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BILANCIO DI PREVISIONE 2018, ESERCIZIO PROVVISORIO. ASSEGNAZIONE RISORSE
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Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig. SOLARO Graziano.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE 2018, ESERCIZIO PROVVISORIO. ASSEGNAZIONE RISORSE AI
RESPONSABILI DEI SERVIZI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 163 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di esercizio provvisorio e gestione
provvisoria;
PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell’Interno del 29.11.2017 ha differito il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2018 da parte degli enti locali è differito al
28 febbraio 2018;
VISTO il bilancio pluriennale 2017/2019, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
del 14.03.2017, n. 9, esecutiva ai sensi di legge;
RICHIAMATI gli indirizzi operativi nel corso dell’esercizio 2017 e ritenuto di farvi riferimento per
quanto compatibili per l’attività gestionale ordinaria in periodo di esercizio provvisorio;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
PRESO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo
49 del D.lgs. 267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla
regolarità tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal
Vice Segretario comunale;
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
Di affidare ai responsabili dei servizi le risorse finanziarie necessarie per provvedere alle spese
correnti inderogabili al fine di garantire la corretta attuazione dei procedimenti amministrativi
e contabili nei limiti finanziari e secondo le modalità gestionali indicate in narrativa,
relativamente al periodo gennaio/febbraio 2018 con possibilità di effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad 1/12 degli stanziamenti del
secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle
somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo
pluriennale vincolato, con esclusione di quelle tassativamente regolate dalla legge o non
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Di dare atto che la presente deliberazione, con votazione unanime e separata, espressa nelle
forme e nei modi di legge, viene dichiarata immediatamente eseguibile.

