COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.100 del 21/12/2017
OGGETTO: Esercizio provvisorio 2018 – Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie.
L'anno DUEMILADICIASSETTE e questo giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 15:00, nella sala delle
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle forme di legge.
Presiede il Sindaco. Sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

PRESENTI
GIACOMO TRENTANOVI

Sindaco

X

GIANNINO SIMONE FRANCESCO PASTORI

Assessore

X

SILVANO BANDINELLI

Assessore

X

CRISTINA PRATESI

Assessore

X

ASSENTI

4
Verbalizza il Segretario Generale Dott. Rocco Cassano.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 151, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 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 Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza
Stato -città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 29/11/2017 è stato disposto il
differimento al 28.02.2018 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli
enti locali;
Preso atto che il Bilancio di Previsione 2018 - 2020 ed i suoi allegati non sono stati approvati entro il
termine del 31 dicembre 2017;
Considerato che si ritiene indispensabile procedere all’assegnazione provvisoria ai Responsabili di
servizio delle risorse per l’anno 2018 per permettere una funzionale continuità gestionale;
Visto il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
prevede: “Se il Bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno precedente, la

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 l’esercizio cui si
riferisce la gestione o l’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:
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-

il Bilancio 2017 – 2019, esercizio 2018, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del
28.03.2017;
le variazioni adottate nel corso dell’anno 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 fino ad avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione 20182020;
Visti altresì:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
il vigente Statuto Comunale;
il vigente Regolamento di Contabilità;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000 dal
Responsabile dell’Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile
del presente atto;
Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge;

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)

DELIBERA
di approvare le premesse suesposte quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
di prendere atto che, per le ragioni in premessa indicate, fino all’approvazione del Bilancio di
previsione 2018 - 2020, vige l’esercizio provvisorio previsto dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
di procedere all’assegnazione provvisoria ai Responsabili dei Servizi delle dotazioni finanziarie negli
importi previsti per l’annualità 2018 nel Bilancio 2017 - 2019, approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 9 del 28.03.2017, ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs.n.
118/2011 e ss.mm.ii.;
di specificare che durante l’esercizio provvisorio i Responsabili dei Servizi devono intendersi autorizzati
all’assunzione di impegni di spesa in conformità a quanto previsto dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
di attribuire altresì ai Responsabili dei Servizi la gestione provvisoria dei residui;
di dare atto che con successivo atto si provvederà, a seguito dell’approvazione del Bilancio,
all’assegnazione definitiva ai Responsabili dei Servizi delle risorse stanziate per le annualità 2018/2020;
di dichiarare il presente atto, con votazione separata e unanime, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267 del 18.08.2000, stante la necessità e l’urgenza di garantire una
continuità gestionale dei servizi.

COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Provincia di Firenze

IL SINDACO
F.TO Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO Dott. Rocco Cassano

Ai sensi dell’art.32 della L.69/2009 la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet e all’albo on line del
Comune di Barberino Val d’Elsa in data odierna per 60 giorni consecutivi.

Lì, 9/3/2018

IL VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
- La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____________________ decorsi 10 giorni dalla sua
pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.lsg.267/2000.
X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.lgs.267/2000.

Lì, 9/3/2018
Il VICE SEGRETARIO
F.TO Dott. Sandro Bardotti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Vice Segretario che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo on line del
Comune per 15 giorni consecutivi dal _______ al _________ ai sensi dell’art.32 della L.69/2009, e contro di essa non sono
state presentate opposizioni.

Lì, ___________

IL VICE SEGRETARIO
Dott. Sandro Bardotti

La presente copia di deliberazione è conforme all’originale esistente agli atti di questo ufficio.
Barberino V.E.,

L’istruttore amm.vo contabile

