Provincia i Napoli
.

COPIA

DELIBERAZTONE

15 de]- 4.2.2OL6
OGGETTO:

Assegnazione defre dotazioni finanziarie aa Responsablli
dei Servizi. piano provvisorio delfe ri.sorse e degli
obiettivi. Esercizio finanziario 2016.

11 giorno 4 fe raio 2oL6 alle ore 15:45 nella sede comunale,
convocata nei modi di legge, si è riunita l_a Giunta comunale.

Alla discussione del presente punto al_l'ordine del_
risul-tano presenti i siqnori:
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COMPONENTE

T-RANCESCO RÀNIERI
FRANCESCO NAPPO

ROSALBA BOCCIA
GENNY FALCIANO
FERNANDO MUGHETTO
VTNCENZO RANIERi

QUALTF]CA

PRESENTE

Sindaco
As sessore
As ses sore
As ses sore
As sessore
As ses sore
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Partec"ip.r al.l-a seduta il- dr. Luigi Annunziata- SEGRETARIo
- iricar-ical-o deÌla redazione del nresernl_ c rro;g3ls"

GENERALE

Essendo legal e iI nunero degl;. j n1-ervenuti, il
s_indaco
Francesco Ranieri assune la Presidenza e rli chiara aperta f a sedura
per I a L-rattazione d_e_LI, a r,oomento incllcato in oqqeL.to.
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Giulrta Cornuma[e

,.t^tiL
\rciru

del Segretario Generale dr. Luigi Annunzíata dei senrizi. PiJno pro-irorio

delle

i.

Ese

)';1::,Responsabili

Acquisiti i pareri favorevoli in
ordine alla regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell,aft.
approriato con D.Lgs 261/ZOOO,
49 del TuEL
che si allegano;
Ritenuto far propría la proposta;
Con voti favorevoli unanimi,
legalnrente espressi;

Degihena

prevísíone
fin
p.E.G.,201512011
relativ

del Bílancio di

refiles.sa, delle risorse

2)

Dí dare atLo che le spese
dovranno

prowisorio, ai sensi cfell'-art.*'163,esser
del
modírícato cJar D.Lss. z:
sirs;n i011,

nel rispetto dei

li

per I'esercizio

.l;:.'l? j3::í"}'

n.

ibuzione, a
base degli
finanziario

T;#;;.flr"

4'\ Di dare atto' infitle, che si provvederà
alla cjefirrizione
p.E.G., per I,esercizio
finanziario
ve'rà uppituuio ír Bitancià Jipr*"iri"re,del.
ir cui r;in,;; ò staro
l::'rl3ì;oo"'ta

dirrerÍro ar 31

5) Di comunicare l'awenuta

adozione del presente
Segretario Comunale, p"r qrunio
cli loro ;";p;;r;;;

atto ai Responsabili cjei settori ed

al

La Giumta Comunane

Y:ìi:,!i'r["Ji,"1.i1;#Hi"'*ri"J,t:[:j1,,,î0,,,u,,uo

18 aqosro 2000,

n.

con separata e successiva votazione
resa all'unanirnità, nei mocji e
torme

267

sm

i <<resro unico

r.li leqqe

Delihon-a

fl,1'iì:L1l,"JJ: J-.H1'IJ,:

arl'ursetrza che riveste I'esecurivtà
creila presente, ra crerftrerazione

ilrnovi cia

d,i,

l$3n"li

RELAZIONE ISTRUTTORIA E PROPOSTA
D[ DELIBERAZIONE

finanzlaríe ai Responsabili dei
e deg!í obiettivi.
IN

SEGRETARIC GENERALE

vaz.torle dei bilanci preventivi degli
enti

è stata posticipata al prossiÀo 31
zione del Decreto del Ministero

sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 31_

il D Lgs 1B agosto 2OOO,
23 giugno 201j, n. 18 e dal D.L
Visto

.1

particolare. l'aft. 163, che disciplin
provvisoria e testualmente recita.

provvisoria. Nel colso dell,esercizio
provvtsono o della gestÌone provvisoria,
gli
stanziamenti di competenza previsti ner,urtimo

l'esercízio cui si riferisce /a ges tione o |eserctzio
pro
pagamenti entro i limiti creterntinati ctaila
somma crei
dell'anno precedente e degli stanziamenti
di competenza
pluriennale vincolato,
:

al

netto del fondo

2. ., .. Omrssis
3' L'esercizio provvisorio e' autorizzato con legge o
con clecreto del
Ministro dell'interno che, ai sensi cri quanto
previsTo da1,art. 1s1, primo
comma' differisce il termine cli approv:azione
ctel bilancio, cl,intesa con
.

il
Ministro dell'economia e delle finanize, sentita
la
conferenza
stato-citta,
ed
autonomia locale, in presenza di motrvate
esigenze. Nel corso dell,esercizict
provvisorio non e'consentito ir ricorso
ail,indebitanento
";;;r;e qri enti possono
impegnare so/o spese correnti, le ev:entuati
;;;r;
riguarctanti te
paftite,-di giro, lavori pltbblici cli sonna
"i"
urgunru o altri interuenti
di somma

ptc)vvisorto

rt
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"i r;sr,sfc,
ti. r,tpegt)at(_)

cteI

tr segtri[,'clella

c/L,,se dal

lintite dei clocJicesirrri
to attravelso l,ir.tdicatore cli cu-icli cui al
atl,'o,t
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c1 . Arc-a

rottiio Arlrr-rirristrafiruc, r:ategoria
rrrrtrinistrativo, cate qoria
| )1
f:

D1
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nnzionario,C,oirtabile cat
D3.Area

:

5 dott' De Rosa Francesco

Vigilanza;

-

lstruttore Direttivo di Vigilanza, cat.
D1. Area

Rilevato che, con i medesimr decreti,
viene attri
rrspettivi settori, r'esercizio deile
funzioni dirige
D.Lgs lB agosto 2OOO, n. 267
e ss mm.ii , ner
assegnazione:

Visto il Piano Esecurtivo di Gestione,
per lesercizio finanziario 20 .,s,
approvato con Deriberazrone
deila Giunta romunare n g1,
2211012015' con le
in data

modifiche introdotte successivamente
du questo organo
esecutívo con proprie deiiberazioni,
esecLrtive a tutti gli effetti di legge,
consiclerato che, nelle more cJi
approuaziLne del bilancio per
finanziarto 2o-16, si rencle nuràrrurio
proceder-e ail'assegnazione
'esercizio
dele
finanzíarie' in via provvisorra,
risorse
ai
Responsabili dei settori,al fine
l'intertt-tzione dell'attività clell'Ente
di evitare

aggravro

ecJ ouuiur" agli inconvenienti
eo
di ravoro .,,î,^r], verrebbero
a creare quaror.a
ztont, da disporsi all,occorrenza:

si pro.ud"=.ul

ro.e dere dotazioni

nziarte, in via provvisoria,
,fina
degri stanziamenii definitivi
crei capitori previsti ner
o 20i6

PROPONEDI DELIBERARE

Di

proceclere' durante l'esercizio provvisorio
2016' all'attribuziotte, a favore clei Responruoiti del Bila'cio di previsione
di settore,
in premessa,
delle risorse finanziarie sulla base
"ituti dei
degli stanziamenti defirritivi
capitoli
2A17 relativo all,eserci zio finanziarlo
2016,
e oovranno essere effettr:ate ner rispetto
dei rimiti
visorio, ai sensi clell, a11 163, clel
D
Lgs.
1B
agosto
come modificato dal D.Lgs 23 giug
no
2O11,
n. 1lB
14, n. j26 ss.mrn
ii.;

stione

spesa dovr avere luogo, in modo
^della
i procedirlenti, con biettivo di contenere
e
assrcurando, ner c.ntempo,
'
ra cortinuita crere
-egrucrizio per
ii buon fttnztonanrento crei servizr
intiví a carico cicr birarrcio com,,n"J.
per ir

pagarnento:

ritardato
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