COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 1 del 14/01/2019

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA AI RESPONSABILI DEI SETTORI
DELLE RISORSE FINANZIARIE PER L’ESERCIZIO 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di gennaio, con inizio alle
ore 11:45, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
6

0

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- l’articolo 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sancisce che il bilancio di
previsione deve essere deliberato entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’esercizio di
riferimento;
- l’articolo 169, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 1,
comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, stabilisce che, a decorrere
dall’esercizio finanziario 2015: “La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG)
entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza.
Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è
riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed
affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;
- con Decreto 7 dicembre 2018, pubblicato in GU, Serie Generale, n.292 del 17-12-2018, il
Ministro dell’Interno ha disposto il differimento del termine per la deliberazione del bilancio
di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019, in
accoglimento delle richieste avanzate dai comuni e dalle province tramite Anci e Upi
(Associazione nazionale comuni italiani e Unione province italiane), coerentemente "con le
esigenze di attuazione dei provvedimenti legislativi in itinere e con l'obiettivo di evitare la
necessità di ulteriori successive proroghe", come scritto nelle premesse del dm;
Richiamato, a tale riguardo, l’articolo 163 del citato D.Lgs. n. 267/2000 che sancisce:
- al comma 1, che “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei
principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione
provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti
gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e
degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”;
- al comma 3, che “L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il
termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze.
Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite
di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso
dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art.
222”;
- al comma 4, che “All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente
trasmette al tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui si riferisce l'esercizio provvisorio o la
gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, aggiornati alle
variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per ciascuna missione,
programma e titolo – gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato”;
- al comma 5, che “Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare
mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per
ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un
dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato
l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”.
Ravvisata la necessità, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2019, di
provvedere ad assegnare ai responsabili dei settori, titolari delle posizioni organizzative, le
risorse finanziarie necessarie a garantire con continuità la gestione delle attività comunali;
Richiamati i seguenti provvedimenti:
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 02.03.2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020, e
successive variazioni apportate in corso d’anno;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 80 del 17.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, di
approvazione del piano delle risorse 2018- 2020 e successive variazioni apportate in corso
d’anno;
Richiamati i decreti sindacali prott. nn. 14754/2018, 19240/2018, 19251/2018,
19254/2018, 19255/2018, 19257/2018, con i quali sono stati nominati i responsabili delle
posizioni organizzative dei settori I-II-III-IV-V-VI-VII;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi in data 11.01.2019 dal
responsabile del settore IV- Finanziario – Tributi - Demografici, ai sensi dell’art. 49, comma
1°, del D.Lgs. n. 267/2000, come in atti;
Visto l’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
A voti unanimi, legalmente resi e verificati, con duplice e separata votazione, di cui una
riguardante l’immediata eseguibilità;
DELIBERA
1) di prendere atto che, per le ragioni in premessa indicate, fino al 28 febbraio 2019, o
comunque fino all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, vige
l’istituto dell’esercizio provvisorio previsto dall’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
2) di dare atto che sono provvisoriamente assegnate, nelle more dell’approvazione del
bilancio di previsione 2019, ai responsabili dei settori, titolari di posizione organizzativa, le
dotazioni finanziarie negli importi definitivi dell’esercizio 2019 del bilancio di previsione
finanziario 2018-2020, al fine di garantire con continuità la gestione delle attività comunali
nel rispetto, per quanto riguarda l’assunzione degli impegni, di quanto previsto dall’art.
163, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 in premessa citato;
3) di dare atto che ai responsabili è demandato il perseguimento degli obiettivi avviati negli
anni precedenti e che verranno gestiti dagli stessi anche gli stanziamenti a residui attivi e
passivi di provenienza dell’esercizio finanziario 2018 e precedenti, formatisi sui capitoli di
rispettiva pertinenza;
4) di specificare che durante l’esercizio provvisorio i responsabili dei settori devono
intendersi autorizzati all’assunzione di impegni di spesa in conformità a quanto previsto
dall’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
5) di comunicare il presente provvedimento ai responsabili dei settori dell’Ente, a cura del
responsabile del settore finanziario per gli adempimenti conseguenti;
6) di comunicare l’adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari,
contestualmente all’affissione all’albo, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267;

7) di dichiarare, con separata unanime votazione favorevole, stante l’urgenza, il presente
provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
*****

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 11/01/2019
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 11/01/2019
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.

Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco De Ruvo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 163
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
29/01/2019 al 13/02/2019
Castellana Grotte, 29 gennaio 2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 14/01/2019 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 29 gennaio 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

