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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale
N. 83 del Reg.

Seduta del 29/12/2014

OGGETTO:
PROROGA TRANSITORIA PER L’ESERCIZIO 2015 DEL PIANO
ASSEGNAZIONE RISORSE ANNO 2014. PROVVEDIMENTI REL ATIVI
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventinove del mese dicembre alle ore 09:15 nella Sala delle Adunanze del
Comune di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

1. SANTI RIZIERO
2. TIENFORTI MANUEL
3. FABBRI SERENA

Sindaco
Vicesindaco
Assessore

Presente

Assente

==
Sì
Sì

Sì
==
==

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive,
referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000).
Presiede il Vice Sindaco, TIENFORTI MANUEL
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

Oggetto: Proroga transitoria per l’esercizio 2015 del Piano Assegnazione
Risorse per l’anno 2014 – Provvedimenti relativi.

PROPOSTA DI DELIBERA
PER
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il termine
per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e
dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministero dell’Interno, d’intesa con il
Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la Conferenza
Stato Città ed autonomie locali;
VISTO che il Ministero dell’Interno con decreto in corso di pubblicazione sulla G.U. ha
prorogato al 31.03.2015 il termine di approvazione dei bilanci di previsione da parte degli Enti
Locali al fine di consentire agli Enti locali di approvare tali strumenti finanziari in presenza di un
quadro normativo definitivo;
VISTO l’art. 163 del citato T.U. n. 267/2000 che, al comma 3, testualmente recita:
“3. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia stata fissata
da norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento,
l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, e si
applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo
bilancio definitivamente approvato”;
PRESO ATTO CHE ai sensi della circolare n. 33/Finanza Locale del 21.12.2001, per quanto
disposto dell’art. 163, co. 3°, del D.Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio 2015 è
conseguentemente autorizzato dal 01.01.2015 al 31.03.2015, con riferimento al Bilancio di
Previsione 2014 definitivamente approvato;
RITENUTO che, in relazione a quanto disposto dalle norme sopra riportate, non è necessaria
l’autorizzazione all’esercizio provvisorio che opera automaticamente, mentre si rende possibile
una proroga transitoria al Piano Assegnazione Risorse approvato con delibera G.C. n.48 del
19.06.2014 come integrata dalla delibera della G.C. n.77 del 25.11.2014, relativa all’Assegnazione
di capitoli di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio per gli effetti di cui al D.Lgs.
n.267/2000 e ss.mm.;
VISTA, in proposito, la risposta positiva del Ministero dell’Interno ad un quesito formulatogli
sull’argomento e pubblicato sulla rivista “Guida agli enti locali” n. 12/2000 che testualmente
recita:
“Con la proroga di detti termini di approvazione del bilancio, così come è avvenuto per il
bilancio 2000, è possibile deliberare con atto di Giunta una proroga transitoria al PEG
dell’esercizio concluso sebbene nei limiti di spesa normalmente previsti per la gestione
provvisoria. Infatti questa è l’unica possibilità che consente la gestione dell’ente”;
VISTO che il Comune di Gemmano non è obbligato alla presentazione del PEG ma che con
delibera della G.C. n.48/2014 integrata dalla delibera della G.C. n.77/2014, dopo
l’assestamento di bilancio è stato approvato il Piano Assegnazione Risorse ai Responsabili dei
Servizi;
TUTTO ciò premesso,

PROPONE
1) Di prendere atto che l’esercizio provvisorio per l’anno 2015, di cui all’art. 163 del T.U. 18
agosto 2000, n. 267, è automaticamente, autorizzato sino al 31 marzo 2015;
2) Di prorogare, transitoriamente, fino ad adozione di nuovo atto da effettuarsi successivamente
all’approvazione del bilancio 2015, il Piano Assegnazione Risorse dell’esercizio 2014,
approvato con delibera 48/2014 come integrata dalla delibera G.C. n.77/2014

compatibilmente con eventuali variazioni introdotte ai capitoli di spesa in sede di
predisposizione dello schema di bilancio 2015;
3) Di stabilire che, conseguentemente, è possibile effettuare per ciascun capitolo/intervento
spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
4) Di dare atto che eventuali nuove risorse, diverse da quelle assegnate con le delibere della G.C.
n.44 e n.77/2014, sopra richiamate, dovranno essere specificatamente autorizzate, con
apposito atto giuntale con il quale vengono contestualmente determinati gli obiettivi ed
individuati i soggetti gestori e che l’utilizzo delle stesse è soggetto alle limitazioni indicate ai
punti precedenti;
INFINE, vista l’urgenza, propone di dichiarare l’atto di approvazione della presente proposta
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, della legge n. 267/2000 e ss.mm.ii..

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la sopra riportata proposta;
VISTO il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTA la normativa finanziaria di riferimento;
PRESO ATTO della decisione del Ministero dell’Interno di prorogare al 31.03.2015, il termine
per l’approvazione del Bilancio di Previsione per l’anno 2015 al fine di consentire agli Enti Locali
di approvare il Bilancio Preventivo in presenza di un quadro normativo definito;
VISTO il Regolamento di Contabilità Comunale Vigente;
VISTO lo Statuto Comunale Vigente;
RITENUTA la proposta che precede meritevole di integrale approvazione;
Con Votazione unanime e palese

DELIBERA
di recepire integralmente e fare propria, la proposta del Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria che precede approvando integralmente i punti n.1 2 3 4 della medesima;
Inoltre, constata l’urgenza ai fini di non interrompere l’azione gestionale;
Con separata ed unanime votazione;

DELIBERA
di dichiarare l’atto di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, 4° comma, della legge n. 267/2000 e ss.mm.ii..

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000:
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
Istrutt. Dirett. Area Contabile
F.to Angelo Cevoli

Approvato e sottoscritto :
IL SEGRETARIO

IL VICE SINDACO

F.to Dott.ssa ROSANNA FURII

F.to TIENFORTI MANUEL

PUBBLICAZIONE
in data odierna, la presente pubblicazione viene:
[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________
[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 224
[ ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data
____________
Gemmano, lì 16/01/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

___________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione:
E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza
reclami;
X E' divenuta
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U.
esecutiva:
n. 267/’00).
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n.
267/2000).
Dalla Residenza Comunale, lì 29/12/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Roberto Filipucci

