COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 04

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROROGA P.E.G. 2013 PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DI GESTIONE IN
ATTESA DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.
.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTIDUE del mese di GENNAIO alle ore 15.40
presso la sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:

Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti
X
X

Assenti

x
Tot.

x
3

1

Assiste il Vice Segretario Generale, Dott. Armando Sciatti, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Baronchelli Silvano, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: PROROGA P.E.G. 2013 PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DI GESTIONE IN
ATTESA DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.
.
LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell’interno del 19 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014.
PRESO ATTO del parere espresso dagli esperti del Ministero dell'interno i quali hanno evidenziato
che, in caso di proroga dei termini di approvazione del bilancio oltre il 31 dicembre, risulta possibile
deliberare, con atto di Giunta una proroga transitoria del PEG dell'esercizio concluso, sebbene nei
limiti di spesa normalmente previsti per la gestione provvisoria;
RICORDATO che, con deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 16/09/2013, esecutiva ai sensi
di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione per l’anno 2013, affidandone la gestione ai
responsabili dei servizi;
TENUTO CONTO inoltre che, in relazione alla possibilità di assumere impegni pluriennali che vadano
oltre il periodo di valenza del PEG nel settore della somministrazione di beni e servizi a carattere
continuativo, gli esperti stessi ritengono che la relativa competenza faccia capo al responsabile del
servizio, purché tale possibilità sia prevista dal regolamento di contabilità dell'ente;
RILEVATO inoltre, che la programmazione richiesta agli enti locali, ha il suo principale strumento
contabile nel bilancio pluriennale, documento che, in base alle norme dell'ordinamento finanziario e
contabile degli enti locali, ha carattere autorizzatorio, ossia definisce i concreti limiti per le attività
gestionali, sia per le entrate che per le spese, e l’attribuzione ai responsabili dei servizi di competenze
gestionali in ambito pluriennale, a dimostrazione della concreta volontà dell'ente di raggiungere gli
obiettivi definiti in sede di programmazione;
VISTO l’articolo 12 bis del vigente Regolamento comunale di contabilità;
VISTO l’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali che prevede “Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione (…) l'organo
consiliare dell'ente delibera l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due mesi, sulla
base del bilancio già deliberato. Gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato,
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi”;
RAVVISATA la necessità di garantire la continuità della gestione e l’efficienza dei servizi,
autorizzando una proroga transitoria del P.E.G., e conferendo mandato ai responsabili dei servizi per
la gestione provvisoria del P.E.G. nei limiti previsti dall’art. 163, comma 1, del citato T.U.;
DATO ATTO che il responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

dopo breve, ma esauriente discussione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma di legge;

DELIBERA
1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa, la proroga transitoria del P.E.G.
dell'esercizio 2013, entro il termine temporale del 28/02/2014 stabilito dal decreto del Ministero
dell’interno del 19 dicembre 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre
2013 - e nei limiti di spesa previsti dall’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
“Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;

2. di conferire ampio mandato ai responsabili dei servizi nominati con Decreti Sindacali per la
gestione provvisoria del P.E.G. nei limiti previsti dal citato art. 163, comma 1, del D. Lgs.
267/2000 prestando particolare attenzione ai c.d. “dodicesimi”;

3. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, modificata dalla L. 15/2005, sul
procedimento amministrativo, chiunque ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
reputi di esserne direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione di Brescia del
Tribunale Amministrativo Regionale presentando i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni
dall’ultimo di pubblicazione all’Albo Pretorio;

Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni previste dal presente provvedimento con
immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, così da
consentire agli uffici interessati di procedere senza indugio nella predisposizione dei relativi atti;
CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma,
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

OGGETTO: PROROGA P.E.G. 2013 PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DI GESTIONE IN
ATTESA DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE.
.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, visto l’art. 49, comma 1, del testo Unico degli Enti
Locali D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., esprime parere:

X FAVOREVOLE
CONTRARIO

Relativamente alla regolarità tecnica contabile della deliberazione in oggetto.
la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio
del parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del decreto legislativo n.
267/2000 e s.m.i.

AZZANO MELLA

220/01/2014

Il responsabile Servizio Finanziario
f.to Laura Corsini

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Vice Segretario generale
f.to Dott. Armando Sciatti

 Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
 Trasmessa in copia ai capigruppo
Addì

06/02/2014

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. Armando Sciatti

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ex art. 134 comma IV
del Decreto Legislativo 267/2000.

Addì

06/02/2014

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott. Armando Sciatti

______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo
preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune senza
riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la
stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267 del 18/08/2000,

Addì ………………

Il Segretario Comunale

