
                                                   

                                                                               C O P I A 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Seduta del 28/12/2012                                                                                               Numero        135 

 

Oggetto: Conferma attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti 
di gestione, nelle more dell'approvazione del bilancio 2013 
------------------------------------------------------------------------------- 

 

L’anno duemiladieci addì ventotto mese Dicembre di alle ore 19.00 nella sede 
Comunale. 

 
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge si è riunita la 

Giunta Comunale. 
 
Risultano: 
 

 Presenti Assenti 

 
1  BONACINA UMBERTO PRIMO 

 
Sindaco 

 

X 

 

 

    

2. ANZANI BRUNO Vice Sindaco X  

    

3. CAZZANIGA ANNA Assessore X  

    

4. COLOMBO ANASTASIO Assessore X  

    

5. CORBETTA MAURIZIO Assessore  X 

    

6. COLOMBO LUIGINO Assessore X  

    

7.CATTANEO LIVIO Assessore X  

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale, dott. Mauro Bacchini. 
 
Assume la presidenza il Sindaco, dott. Umberto Bonacina e costatata la legalità dell’adunanza 

dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pubblicata il                                                                            Inviata ai Capigruppo Consiliari: elenco n.       



 Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 28/12/2012 
 

OGGETTO: Conferma attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di 
gestione, nelle more dell'approvazione del bilancio 2013. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
VISTA la proposta di deliberazione n. 135 relativa all'oggetto; 
 
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati; 
 
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge 

 
 

D E L I B E R A 
 
 1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente 
provvedimento; 
 
 2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari; 
 
 3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la 
presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 

 



N. 135 Registro proposte alla Giunta Comunale del 28/12/2012 
 

 
porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Conferma 
attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di gestione, nelle more 
dell'approvazione del bilancio 2013", nel testo che segue: 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 70 in data 21.6.2012, esecutiva, con la quale 
si assegnavano gli obiettivi di gestione e i relativi interventi ai responsabili dei servizi, per l’assunzione degli 
atti di gestione finanziaria relativamente al bilancio 2012; 
 
 VISTO l’art.1 c. 381 della Legge n. 288 del 24.12.2012, con la quale si rinvia al 30.6.2013 il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2013; 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 163 – comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, sino all’approvazione 
del bilancio è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio e sino a tale termine è consentita 
esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti dell’ultimo bilancio 
approvato e in misura non superiore ad un dodicesimo, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  

 
RITENUTO di dover provvedere provvisoriamente all’attribuzione degli interventi per la gestione da 

parte  dei Responsabili di Servizio, per non incorrere nell’interruzione di pubblici servizi;  
 
CON VOTI favorevoli n. __ e contrari n. __, espressi con le modalità e le forme di legge   
 

DELIBERA 
 

1. di confermare, per le motivazioni espresse in premessa, l’attribuzione degli interventi per 
l’assunzione degli atti di gestione ai Responsabili dei  Servizi, nelle more dell’approvazione del bilancio 2013, 
sulla base del bilancio assestato dell’esercizio 2012, come già attribuito ai suddetti Responsabili dei Servizi; 

 
2. di dare atto che, ai sensi dell’art. 163 – comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, sino all’approvazione 

del bilancio è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti 
dell’ultimo bilancio approvato e in misura non superiore ad un dodicesimo, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 

 
                                                                      Il Sindaco 
     F.to dott. Umberto Bonacina 

 



ALLEGATO A ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 135  D EL 
REGISTRO PROPOSTE ALLA GIUNTA COMUNALE  DEL 28/12/2 012 
 

 
 

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto “Conferma attribuzione ai 
responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di gestione, nelle more dell'approvazione 
del bilancio 2013" Ai sensi dell’art. 49, comma 1, della Legge n. 267/2000, si esprimono i seguenti pareri: 
 
PARERE TECNICO  

UFFICIO AMMINISTRATIVO 
 
esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa si 

esprime PARERE FAVOREVOLE , nei limiti delle proprie competenze, per quanto attiene la regolarità 
tecnica in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto. 

 
Costa Masnaga, 28/12/2012                                   Il responsabile del servizio 
 
                                                                                    F.to Isabella Colturi 
                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PARERE TECNICO CONTABILE 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
esaminata la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione a corredo della stessa si 

esprime PARERE FAVOREVOLE , nei limiti delle proprie competenze, per quanto attiene la regolarità 
contabile in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto. 

 
Costa Masnaga, 28/12/2012                                   Il responsabile del servizio 
 
                                                                                     F.to Costanza Lorefice 
                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



 
Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 28/12/2012 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 
 

Il Sindaco                                                 L'Assessore Anziano 
       F.to Umberto Bonacina                                                     F.to Anna Cazzaniga 

Il Segretario Comunale 
F.to dott. Mauro Bacchini 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale sarà affissa all'Albo Pretorio nel 
giorno_________________ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Costa Masnaga, li 
 
                                                                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                           F.to dott. Mauro Bacchini 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo. 
Li, 
                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                             dott. Mauro Bacchini 
 
 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, ai sensi dell’art.134 comma 3 del TU n.267 del 2000, diviene esecutiva trascorsi 
dieci giorni dalla data di pubblicazione. 
Eventuali ricorsi e/o opposizioni saranno oggetto di specifica annotazione. 
 
 Li,                                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                F.to dott. Mauro Bacchini 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


