DELIBERA DI GIUNTA
N. 101 DEL 23/12/2019
Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROVVISORIO.
L’anno 2019 addì 23 del mese di dicembre alle ore 09:00 si è riunita la Giunta appositamente
convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
PRADO QUINTELA DIEGO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott. FERRANTE MARCO.
Accertata la validità dell’adunanza la Dott.ssa PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume
la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2020 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
PROVVISORIO.
LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 dicembre il
termine per la 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 Ministro dell'interno, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in presenza di motivate esigenze;
VISTO l’Allegato n. 4/1 al D.L gs 118/2011 Principio contabile applicato della programmazione
paragrafo 9.3 “La procedura di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali”: Entro il
15 novembre di ogni anno la giunta approva lo schema della delibera di approvazione del
bilancio di previsione finanziario relativa almeno al triennio successivo, da sottoporre
all’approvazione del Consiglio. Unitamente allo schema di delibera di approvazione del bilancio,
la Giunta trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in
categorie e dei programmi in macroaggregati; In caso di variazioni del quadro normativo di
riferimento la Giunta aggiorna lo schema di delibera di bilancio di previsione in corso di
approvazione, unitamente al Documento di programmazione. Entro il 31 dicembre di ciascun
anno il Consiglio approva il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di spesa
riguardanti almeno il triennio successivo”;
VISTA la nota del 11.12.2019 con la quale il Ministero dell’Interno annuncia che, nella
Conferenza Stato Città, il ministro ha comunicato il rinvio della scadenza per il bilancio di
previsione dei Comuni (e quindi di quella correlata relativa a tariffe e regolamenti tributari), cui
seguirà entro il 31.12.2019 specifico provvedimento del Ministero, fissando il nuovo termine al
31 marzo 2020;
VISTO l’art. 163, comma 3, del TUEL 267/2000 per il quale il differimento del termine per la
deliberazione del bilancio di previsione fissato con norma statale, autorizza automaticamente
l’esercizio provvisorio sino al termine entro il quale va deliberato il bilancio di previsione;
DATO atto che in regime di esercizio provvisorio si applicano le modalità di gestione di cui
all’art. 163 – comma 1 – del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così come novellato dal D.Lgs.
126/2014, con riferimento agli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio
approvato per l’esercizio cui si riferisce l’esercizio provvisorio;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 72 del 28.11.2019, esecutiva, avente ad oggetto:” ULTIMA
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021” con cui si sono approvate anche le
necessarie variazioni alle poste di bilancio relative alle annualità 2020-2021;
RICORDATO che:
1.
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 25.3.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

2.
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 25.3.2019, esecutiva ai sensi di
legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
3.
con deliberazione di G.C. n. 23 in data 25.3.2019 ad oggetto “Assegnazione delle
risorse dei Responsabili dei Settori – Approvazione PEG 2019 Piano della Performance” con la
quale la Giunta comunale ha assegnato ai Responsabili della gestione, con funzioni e
responsabilità di cui all’art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, i capitoli di spesa del bilancio 2019;
Visti il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e il successivo D.Lgs. n. 126 del 10/08/2014 recanti
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli Enti Locali e dei loro Organismi;
VISTO in particolare il punto 8 dell’Allegato A/2 del D.Lgs. 118/2011 che stabilisce: “Nel corso
dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le modalità
previste dall’ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti
nell’ultimo bilancio di previsione, definitivamente approvato per l’esercizio cui si riferisce la
gestione o l’esercizio provvisorio” e che “Nel corso dell’esercizio provvisorio, non è consentito il
ricorso all’indebitamento e gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, ,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non
superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo bilancio di
previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell’importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il
mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti”;
VISTI gli art. 107, e 169, comma 1 TUEL;
CONSIDERATO che per permettere l’adozione di atti di gestione, nelle more dell’approvazione
del Bilancio di previsione 2020-2022 e del PEG 2020-2022, è necessario attribuire, ai sensi
dell’art. 169 del DLgs 267/2000, provvisoriamente, ai Responsabili di servizio gli stanziamenti
e le dotazioni necessarie sulla base degli stanziamenti di competenza dell’esercizio 2020 del
bilancio di previsione finanziario 2019-2021 così come modificato con delibera di Consiglio
Comunale n. 72/2019;
VISTI, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli in ordine
alla regolarità tecnica e contabile espressi dal ragioniere capo;
CONSTATATO che il Segretario Generale ha apposto il visto di conformità all’ordinamento
giuridico;
AD unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge;
DELIBERA
1) di dare atto che sulla base del Decreto Ministero dell’Interno 13.12.2019 (G.U: 17.12.2019
n. 295) con il quale il Ministero dell’Interno ha rinviato la scadenza per il bilancio di previsione
dei Comuni al 31 marzo 2020, non essendo ancora intervenuta, ad oggi, l’approvazione del
bilancio di previsione 2020-2022 del Comune, dal 01/01/2020 e fino all’avvenuta approvazione
dello stesso, la gestione avverrà in esercizio provvisorio;

2) di stabilire che, con riferimento all’esercizio provvisorio che prenderà avvio dal 01/01/2020
e in attesa della definizione del Bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della Piano
Esecutivo di Gestione 2020-2022, ai fini dello svolgimento dell’ordinaria gestione dei servizi
comunali, i Responsabili di Servizio hanno la possibilità di impegnare mensilmente, per
ciascun programma, spese non superiori a un dodicesimo delle somme previste nell'esercizio
2020 del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, così come modificato con delibera di
Consiglio Comunale n. 72/2019, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge
o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3) di prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2020-2022 stanziamenti di spesa sufficienti
a garantire la copertura delle spese derivanti dagli atti assunti dai Responsabili di Servizio nel
corso dell'esercizio provvisorio in osservanza dei punti precedenti del presente dispositivo;
4) di trasmettere al Tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio 2020, l'importo degli
stanziamenti di competenza dell'esercizio 2020 del bilancio di previsione finanziario 20192021, con l'indicazione della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella
relativa al fondo pluriennale vincolato.
5) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui
all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante
e sostanziale;
6) di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma
4 del D.Lgs n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

Dott.ssa PARON BARBARA

Dott. FERRANTE MARCO

