COPIA
DELIBERAZIONE N. 130
del 28/12/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2019 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA
RISORSE FINANZIARIE.

L'anno duemiladiciotto, addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 09:45 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESERCIZIO 2019. ASSEGNAZINE PROVVISORIA RISORSE FINANZIARIE
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'articolo 151 comma 1, del testo unico delle leggi sull' ordinamento degli
enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267 e smi, fissa al 31 dicembre per
lea deliberazione del bilancio 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
Ministero dell' economie e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze;
PRESO ATTO che il Ministero dell'Interno, con decreto del 7 dicembre 2018 ha differito al
28.02.2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;
CONSIDERATO che gli enti locali in sede di predisposizione dei bilancio di previsione per
l'anno 2019, dispongono al momento solo di dati provvisori in ordine alle risorse finanziarie
disponibili e in ogni caso, da tale comunicazione, on vi sono più tempi necessari per concludere I'
iter di approvazione entro I' anno;
DATO ATTO che, conseguentemente a quanto sopra evidenziato, il Bilancio di Previsione
2019/2021 ed i suoi allegati non verranno approvati entro il termine del 31. Dicembre dell'anno in
corso;
CONSIDERATO che si ritiene indispensabile procedere, prima della fine dell' esercizio, all'
assegnazione provvisoria delle risorse per I' anno 2015 ai Responsabili di Settore/Servizi per
permettere una funzionale continuità gestionale;
VISTO il comma 1 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni che prevede: "Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31
dicembre dell'anno precedente, a gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi
applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel
corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti di
competenza previsti nell' ultimo bilancio approvato per I' esercizio cui si riferisce la gestione o I'
esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al
31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo
pluriennale vincolato;
VISTI i decreti sindacali di nomina dei responsabili dei settori e conferimento delle posizioni
organizzative (decreti sindacali):
nomina del Responsabile del Settore Affari Generali - Decreto n. 10 del 06.06.2016;
nomina del Responsabile Settore Finanze e Bilancio - Decreto n. 3 del 01.03.2017;
nomina del responsabile Settore Tecnico — Decreto n. 14 del 28.12.2018;
nomina del Settore Polizia Municipale - Attività produttive — Decreto n. 11 del 06.06.2016;
nomina del settore Cultura — P. Istruzione — Sport- Gemellaggi — Decreto n. 12 del 06.06.2016;

•

VISTI :
Il Bilancio 2018/2020 esercizio 2019, approvato con deliberazione consiliare n. 18.12.2017;

•

Le variazioni adottate nel corso dell'anno 2018;

•

Il PEG per gli esercizi 2018/2020 approvato con propria deliberazione n. 129 del
21.12.2017;

RAVVISATA la necessità di assicurare gli interventi di urgenza e la continuità di gestione per
garantire il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi sino ad avvenuta approvazione del

Bilancio di Previsione 2019/2021 ed assegnazione delle risorse e degli obiettivi per il
medesimo periodo;
Visti:
• Il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.;
•

Lo Statuto Comunale;

•

Il Regolamento di Contabilità;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'articolo 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA

1) di dare atto di quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente richiamato e
trascritto;
2) di procedere all' assegnazione provvisoria delle risorse per I' anno 2018 autorizzando i
Responsabili di Settore/servizio ad assumere gli atti di gestione con le precisazioni di
seguito evidenziate:
• le risorse finanziarie sono assegnate provvisoriamente per il periodo strettente
necessario per l'a approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
• le risorse vengono assegnate provvisoriamente per il periodo strettamente
necessario per l' approvazione del bilancio di previsione per il periodo 2019/2021;
• le risorse vengono assegnate con le stesso modalità adottate per I' esercizio 2018 e
laddove trattasi di interenti quantitativamente e quantitativamente diversi dall'
assolvimento delle obbligazioni atte a garantire il normale funzionamento dei
servizi si provvederà previa adozione di specifico atto di Giunta;
• Le risorse finanziarie sono definite a norma dell'a rt. 163 del D.Lgs.vo 267/2000 e
s.m. e pertanto si possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei
dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di
cui al comma 3 dell' art. 163, per importi non superiori ad un dodicesimo degli
stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato I' anno
precedente (2019) con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
Legge, di quelle non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a
carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
quantitativo de qualitativo dei servizi esistenti;
• Le risorse umane sono assegnate così come previsto dalla dotazione organica,
dalle modalità organizzative già consolidate nel corso del 2018 operanti nella
struttura;
• Le risorse strumentali sono assegnate anch'esse, sulla base della modalità
organizzativa consolidate nel corso del 2018;
• Di attribuire altresì agli stessi resinabili la gestione provvisoria dei residui;

• Di dare atto che con successivo atto si provvederà, a seguito dell'a approvazione
del bilancio, all'assegnazione definitiva a ai responsabili di Settore/servizio delle
risorse stanziate necessariamente al raggiungimento degli obiettivi che verranno
loro affidati;
• Con successiva votazione palese, ad esito unanime, stante la necessità e I' urgenza
di garantire una continuità gestionale dei servizi dall' 1.1.2019 di dichiarare la
presente deliberazione, immediatamente eseguibile e, ai sensi dell' art. 134 comma
4 del D.LGs. 267/2000.

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/94
Oggetto:ESERCIZIO PRC VV: .;:S ORI O DEL BILA: \ICIO 2019 - ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA RISORSE FINANZIARIE.

PARERE IN OR NE ALLA RE GOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ Cori rari,

Li, 21/12/2018

Il Capo Settore
CAS ANGELA
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/94
Oggetto:ESERCIZIO P . R.OVVILSOR10 DEL BILANCIO 2019 - ASSEGNAZIONE
PROVVISORIA RISORSE Fr.NA.N IARIE.

PARERE IN OR:DUE ALLA REGOLAIUTA' TECNICA
[X] Favorevole

E Il Corr:rari.)

Li, 21/12/2018

Il Capo Settore
CAS n ANGELA
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DEI.

Letto,approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to PARON BARBARA

F.to FERRANTE MARCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
consecutivi. (ad. 124 D.Lgs. 267/2000 e ad. 32 legge 69/2009)

Addì

a 4 GEN, 19
Il Messo Comunale

%I\GAR4/1/0

Il Capo Settore Segreteria

fkg,552*

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRANTE ARCO

--i 1P \

Il Capo Setto

Copia conforme all'originale
Addì

per rimanervi 15 giorni

a.4 „GEN, 2019

greteria

MARCO FER NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

n 4 GEN, 2213

contestualmente
è stata comunicata con elenco n. 5115 del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad. 125 D.Lgs. 267/2000.

è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (ad. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

