COPIA

COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 1 del 20/01/2021
Oggetto:

Assegnazione – in regime di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed
individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi.
(P.R.O.) - Anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di gennaio alle ore 15:30 nella sala delle adunanze del
Comune, convocata regolarmente, si è riunita la Giunta Municipale con la presenza dei signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore

Nominativo
Marteddu Giovannino
Salis Maria Angela
Bosu Salvatore
Pusceddu Anna Maria

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Presenti: 3
Assenti: 1

Assume la Presidenza Giovannino Marteddu nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione
ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti Dott. Mario Mattu in qualità di Segretario
Comunale.
La seduta è Riservata.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che pur non correndo – questo Comune, ai sensi del 3° comma dell’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000,
l’obbligo di definizione del PEG, si rende comunque necessario procedere ad assegnare le risorse finanziarie ai
responsabili dei servizi;
Ritenuto pertanto che, al fine di consentire il corretto dispiegarsi dell’attività gestionale, sia comunque sempre
necessario procedere all’attribuzione delle risorse, e che questa procedura debba definirsi anche in regime di gestione
provvisoria del Bilancio come avviene in questo periodo, nel rispetto dei limiti previsti dall’ordinamento al normale
esercizio finanziario;
Dato atto che i limiti di cui sopra sono contenuti nell’art. 163: Esercizio provvisorio e gestione provvisoria del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Ordinamento Enti Locali) come modificato dall’art. 80 comma 1 del
D.lgs 118/2011 , che, ai commi 3 e cinque , testualmente riporta:
………..
3. L'esercizio provvisorio e' 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-citta' ed autonomia locale, in presenza di motivate
esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non e' 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 e' consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui
all'art. 222.
……..
5. 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 gia' 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.
Visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 13 gennaio 2021, adottato d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle
Finanze e con il parere favorevole della conferenza Stato-città e autonomie locali con il quale si dispone proroga per
il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali, ulteriormente differito dal 31
gennaio al 31 marzo 2021;
Con un comunicato pubblicato in data 15 gennaio 2021, il Ministero dell’interno rende noto che il relativo decreto del
Ministro dell’interno sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;
Richiamate:
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 24.04.2020: “Approvazione del Documento Unico di
programmazione (DUP) -periodo2020-2022 (art.170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000)”;
- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 24 aprile 2020 “Approvazione del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)””;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 24 aprile 2020: “Assegnazione dei mezzi finanziari ed
individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno
2020”;
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs 267/2000, che si allegano alla presente
per farne parte integrante e sostanziale;
Con Voti Unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di dare atto che, fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, ai Responsabili dei Servizi vengono
riconfermate, per quanto riconducibili all’anno corrente, le risorse definite nella Deliberazione Giunta Comunale n. 23
del 24.04.2020, e successive integrazioni;
Di dare atto che gli stessi Responsabili dei Servizi, ai quali viene trasmessa copia del presente atto, dovranno
procedere in stretto riferimento ed analogia con le regole stabilite per la gestione provvisoria del Bilancio prevista
dall’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 riportato in premessa.
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LA GIUNTA COMUNALE
con separata Unanime votazione
DELIBERA
Di rendere il presente atto, stante l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma quarto, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
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Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.
Sindaco
Giovannino Marteddu

Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
***

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/01/2021
Il Responsabile del Servizio
USAI GIUSEPPE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto, si esprime parere Favorevole
Orotelli, 20/01/2021
Il Responsabile del Servizio Finanziario
SIOTTO ALESSIA
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Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 20/01/2021 perché dichiarata immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 21/01/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15
giorni consecutivi a partire dal 21/01/2021 (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000).
Orotelli, 21/01/2021
Segretario Comunale
Dott. Mario Mattu
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