
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

30/12/2014

Attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di gestione, nelle
more dell'approvazione del bilancio 2015.

Presente

95

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, il giorno TRENTA, del mese di DICEMBRE, alle ore 13:15, si è riunita la

Giunta comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale CAMPAGNA NUNZIATA MARIA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 30.12.2014

OGGETTO:  Attribuzione  ai  responsabili  dei  servizi  degli  interventi  per  assunzione  atti  di
gestione, nelle more dell'approvazione del bilancio 2015.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione  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.
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 Registro proposte alla Giunta Comunale del 30.12.2015

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Attribuzione ai responsabili dei servizi degli interventi per assunzione atti di gestione, nelle
more dell'approvazione del bilancio 2015", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.  88 in data 14.11.2014, 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 2014;

VISTO  il  Comunicato in  data  18.12.2014  con il  quale  il  Ministero  dell'Interno  -  Finanza
Locale , ha stabilito il differimento al 31.3.2015 del termine per l'approvazione da parte degli  Enti
Locali  del >bilancio di Previsione 2015, per il  quale  il  relativo decreto è  alla  firma  del  Ministro
dell'Interno;  

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 mensile,
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 2015,  sulla  base  del  bilancio assestato dell'esercizio  2014,  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  mensile,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente  regolate  dalla  legge  o  non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.

                                                                      Il Sindaco
                 Sabina Panzeri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

CAMPAGNA NUNZIATA MARIA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________14/01/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 14/01/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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