COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 14 DEL

04/02/2015)

OGGETTO: Assegnazione provvisoria ai Dirigenti delle risorse finanziarie esercizio 2015

L’anno 2015 il giorno 4 del mese di Febbraio nella sala delle adunanze del Comune, alle ore
17.00 , si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente

Guido Tendas

Sindaco

Si

Giuseppina Uda

Vice-Sindaco

Si

Emilio Naitza

Assessore

Si

Maria Obinu

Assessore

Si

Efisio Sanna

Assessore

Si

Salvatorangelo Scintu

Assessore

Si

Filippo Uras

Assessore

Si

Presenti 7

Assenti 0

Con la partecipazione del Segretario Luigi Mele

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la
seduta ed invita i partecipanti a deliberare sull’oggetto sopracitato

COMUNE DI ORISTANO

La Giunta Comunale
Preso atto che:
• l’art. 151 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000 prevede che gli enti locali approvino il bilancio di
previsione per l’anno successivo entro il 31dicembre;
• con il D.M. 24/12/12/2014, pubblicato in gazzetta ufficiale n. 301 del 30/12/2014, il Ministero
dell’Interno ha provveduto a differire al 31/03/2015 il termine di approvazione del Bilancio di
previsione 2015;
• che, ai sensi dell’art. 163 – 3° comma del T.U.E.L. (D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000), nel caso in cui
la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio
provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;
• che durante il predetto esercizio provvisorio potranno essere effettuate, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo della somma
definitivamente prevista nel bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2014, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi.
Richiamata la propria precedente deliberazione n. 6 del 13/01/2015 con la quale è stata approvata
la nuova struttura organizzativa.
Considerato che:
• con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 si sono dettate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009;
• con il decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 sono state apportate disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 118/2011;
• il nuovo ordinamento contabile si applicherà anche al Comune di Oristano dal 01/01/2015;
• il nuovo sistema prevede l’applicazione alla gestione dei principi contabili generali e applicati
contenuti nel Decreto legislativo 2016/2014.
Ritenuto, nelle more dell’adozione di un Peg definitivo a seguito di approvazione del bilancio di
previsione, di procedere all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie dell’esercizio 2015,
come specificato negli allegati, che pur facendo parte integrante e sostanziale del presente atto,
non si allegano materialmente, ma risultano depositati presso l’Ufficio Segreteria Generale:
• al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi comunali;
• ai fini dell’applicazione puntuale delle disposizioni del nuovo ordinamento contabile.
Ritenuto opportuno, in considerazione delle problematiche relative al rispetto dei parametri del
patto di stabilità interno nonché in attuazione delle disposizioni relative al rispetto dei tempi di
pagamento, dare indicazioni ai Dirigenti affinché nella gestione delle risorse loro assegnate
applichino i principi di cui al comma 2 dell’art. 163 del TUEL.
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 12/08/2014 di approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2014, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2014-2016.
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COMUNE DI ORISTANO

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 27/11/2014 relativa
all’assestamento generale di bilancio.
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Segretario Generale
Dott. Luigi Mele e dal Dirigente del Settore Programmazione e Gestione Risorse, Dott.ssa Maria
Rimedia Chergia ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 18.8.2000, nr. 267, allegati alla proposta di
deliberazione.
Con votazione unanime palese

Delibera
1) Di assegnare le risorse finanziarie relative all’esercizio finanziario 2015, compresa la gestione
dei residui attivi e passivi, conformemente alle previsioni definitive del bilancio di previsione
2014, ai Dirigenti dei Settori come meglio evidenziato negli allegati che, pur facendo parte
integrante e sostanziale del presente atto, non si allegano materialmente, ma risultano
depositati presso l’Ufficio Segreteria Generale.
2) Di dare atto che le presenti disposizioni troveranno applicazione sino alla data di approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2015 e del conseguente Piano esecutivo di gestione.
3) Di dare mandato ai Dirigenti affinché, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione
per l’esercizio 2015, pluriennale 2015/2017 e del conseguente Peg, procedano ad impegnare le
risorse esclusivamente per le obbligazioni scaturenti da contratti in essere e in caso di assoluta
necessità e urgenza.
4) Di trasmettere copia del presente atto, unitamente al Peg finanziario provvisorio, ai Dirigenti
nonché all’ufficio Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.

Delibera, altresì, con voti parimenti unanimi, di dichiarare il presente atto, stante l’urgenza, in
considerazione della necessità di affidare quanto prima le risorse finanziarie ai dirigenti,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 nr.267.

MONIA PELLADONI
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Letto, approvato e sottoscritto
IL Segretario
f.to Luigi Mele

IL Sindaco
f.to Guido Tendas
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