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OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER IL 2017 DELLE RISORSE 

FINANZIARIE AI TITOLARI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA:  PIANO 
DELLA PRESTAZIONE INTEGRATO PROVVISORIO. 

_______________________________________________________________________________ 
 
 
L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno TREDICI del mese di GENNAIO alle ore 10,30 nella sala 

comunale, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Sono intervenuti i signori: 
   

SANDRUVI Claudio Sindaco presente 

LUCARDI Luigi Augusto Vice Sindaco presente 

 
 
Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Manuela PROSPERINI. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Claudio SANDRUVI 

nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all’ordine del giorno e su questi la Giunta 

comunale, preso atto dei pareri sotto esposti, adotta la seguente deliberazione: 

 
 

Parere di regolarità contabile ai sensi e per gli 
effetti di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 
267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012: 

FAVOREVOLE  
Il Responsabile dell’Ufficio Comune 
Gestione Economica e Finanziaria 

f.to dott.ssa Daniela Ponta 
 

 
Parere di regolarità tecnica ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 
267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012: 

FAVOREVOLE  
Il Responsabile dell’Ufficio Comune 
Gestione Economica e Finanziaria 

f.to dott.ssa Daniela Ponta 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.05.2012 esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

sono state approvate LE LINEE PROGRAMMATICHE DEL MANDATO AMMINISTRATIVO  
2012/2017; 

- il Documento Unico di Programmazione (DUP 2016 – 2018 approvato dalla Giunta comunale con atto n. 
68 del 17.12.2015 e successivamente dal Consiglio comunale con atto n. 42 del 19.12.2015);  

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2016, con cui si è approvato il Documento Unico 
di Programmazione (DUP 2016 – 2018) integrato; 

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30.06.2016, con cui si è approvato il Bilancio di 
Previsione 2016-2018 e relativi allegati; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 30.06.2016 con la quale si stabiliva di avvalersi 
dell’esercizio della facoltà prevista dall'art. 40, co. 1 bis della L.R. n. 26/2014, come modificato dall'art. 12 
della L.R. n. 210/2016, mantenendo operative le convenzioni attuative alla data del 30/06/2016 
dell'Associazione Intercomunale del Gemonese, fino al 31/12/2017. 

- l’atto n. 41 del 01.08.2016 con il quale è stato presentato al Consiglio il DUP per il 2017 – 2019; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 68 del 07.12.2016 relativa all’approvazione del Piano Esecutivo 

di Gestione per gli anni 2016 – 2018; 

VISTA la circolare della Direzione Centrale Autonomie Locali del 02.01.2017 relativa al  termine per 
l’adozione del bilancio di previsione per l’anno 2017-2019 con la quale si dispone: “L’articolo 38 della legge 
regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché 
modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa 
che i comuni adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, 
salvo diversa previsione della legge regionale. La Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 (di 
prossima promulgazione e pubblicazione nel BUR), non fissa direttamente una specifica tempistica per 
l’anno 2017 e comporta, quindi, l’applicazione della tempistica definita a livello statale.  
Pertanto, si ricorda che il termine per l’approvazione della deliberazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2017 è fissato al 31 marzo 2017 (articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244 
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 304/2016)”. 

RICHIAMATI ALTRESÌ:  
- l’articolo 163, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che 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 (annualità 2017 del bilancio pluriennale 2016-2018), 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; 

-  l’articolo 163 comma 3 del TUEELL il quale prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio non è 
consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese 
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma 
urgenza; 

-  il comma 5 del medesimo articolo 163 del TUEELL che stabilisce che nel corso dell'esercizio provvisorio, 
gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 
precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo 
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 l'esclusione delle spese: 
a. tassativamente regolate dalla legge; 
b. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c. a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e  quantitativo 

dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti; 

ATTESA la necessità di procedere ad assumere, a cura dei Responsabili di Posizione Organizzativa, 
impegni per spese ricorrenti e non differibili in relazione all’esercizio 2017, in attesa che venga approvato il 
bilancio di previsione, al fine di garantire il regolare svolgimento di servizi e compiti istituzionali e non 
arrecare danni patrimoniali all’Ente e nel rispetto delle norme e dei vigenti principi contabili; 

RISCONTRATA , pertanto, la necessità di autorizzare i Responsabili di Servizio ad assumere impegni 
esclusivamente relativi alle attività di stretto funzionamento, limitatamente alla durata dell’esercizio 
provvisorio e nel rispetto dei relativi limiti operativi fissati dalla vigente normativa e sopra richiamati 



intendendosi come riferimento della gestione per dodicesimi gli stanziamenti definitivi 2017 del bilancio di 
previsione 2016 – 2018, annualità 2017; 

PRECISATO che eventuali impieghi di risorse per finalità diverse da quelle di stretto funzionamento o da 
quanto già previsto dovranno essere espressamente autorizzate dalla Giunta Comunale con specifico 
provvedimento deliberativo;  

RITENUTO di assegnare ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi di mantenimento già previsti dal Piano 
Esecutivo di Gestione integrato per gli anni 2016 – 2018 definitivamente assestato e da altri specifici 
provvedimenti di indirizzo adottati dalla Giunta Comunale, e fornire specifiche direttive finalizzate al 
rispetto dei nuovi Equilibri del Bilancio Armonizzato; 

DATO ATTO, altresì, che per garantire il rispetto degli obiettivi programmatici è necessario un 
monitoraggio costante dell’andamento di tutte le entrate e le spese, e sarà cura del Responsabile del Servizio 
Finanziario relazionare periodicamente alla Giunta sull’andamento di tutte le variabili che incidono sui nuovi 
Equilibri del Bilancio Armonizzato; 

RAVVISATA  l'opportunità di mantenere, in via provvisoria, le stesse risorse assegnate con il precedente 
bilancio e quindi con la previsione approvata in sede di triennale 2016-2018; 

VISTI  i pareri resi di cui all’art. 49 del D. Lgs 267/2000; 

Con voti unanimi, resi e accertati nelle forme di legge, 

D E L I B E R A 

1) DI AUTORIZZARE  i Responsabili di P.O. ad assumere impegni con determinazioni con rilevanza 
sull’esercizio 2017 sulla base delle assegnazioni del Piano Esecutivo di Gestione e successive variazioni, 
(stanziamenti definitivi 2017 del bilancio di previsione 2016 – 2018) e secondo i vincoli ed i criteri di cui 
all’articolo 163 del decreto legislativo 267/2000 che qui si intendono integralmente richiamati. 

2) DI PRECISARE che il limite di 1/12 mensile, di cui al comma 1, dell’articolo 163, del D.Lgs. 267/00, è 
riferito all’ammontare degli impegni assunti e si può disattendere solo nei casi di spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

3) DI ASSEGNARE ai Responsabili dei Servizi gli obiettivi di mantenimento già previsti dal Piano 
Esecutivo di Gestione dell’esercizio 2016 e da altri specifici provvedimenti di indirizzo adottati dalla 
Giunta Comunale, e fornire le seguenti direttive finalizzate al rispetto dei nuovi equilibri di bilancio: 
- di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di monitorare costantemente l’andamento dei 

flussi di entrate e spese, sia di parte corrente che in conto capitale, informando la Giunta Comunale 
dell’andamento di tutte le variabili che incidono sui nuovi Equilibri del Bilancio Armonizzato; 

- gli impegni che potranno essere presi durante questo periodo sono tutti quelli previsti nella gestione 
provvisoria (spese dovute per legge, spese di personale, imposte e tasse, canoni, rate di mutui, 
assolvimento di obbligazioni già assunte) ed in generale necessari ad evitare danni patrimoniali certi e 
gravi all’ente nonché tutti quelli necessari per assicurare il funzionamento minimo dei servizi; 

- sarà compito dei Responsabili stessi tenere conto nelle proprie proposte di stanziamento per il Bilancio 
di Previsione 2017-2019, rimesse o da rimettere alla Giunta Comunale, gli importi connessi agli 
impegni che assumeranno sulla base del presente atto; 

- nell’eventualità di una ulteriore futura proroga di legge dei termini di approvazione del Bilancio di 
Previsione, le disposizioni di cui al presente atto si intendono automaticamente rinnovate anche per il 
successivo periodo e fino alla scadenza dei termini stessi; 

- di monitorare con particolare attenzione i finanziamenti ottenuti a fronte di opere, preoccupandosi di 
mantenere in equilibrio il momento del pagamento rispetto a quello dell’incasso del finanziamento; 

- di attivarsi al fine di addivenire alla alienazione del patrimonio non più funzionale, come da 
programmazione eseguita; 

- di attivare tutti i procedimenti delle entrate previste nella gestione di competenza del Bilancio di 
Previsione del triennio 2016-2018 relativi all’annualità 2017; 

- di osservare rigorosamente la normativa in materia di rispetto dei tempi di pagamento. 
 
Ed inoltre, constatata l’urgenza di provvedere, con separata unanime votazione, espressa nelle forme di 
legge, 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 
1, comma 19, della L.R. 21/03, come sostituito dall’art. 17, comma 12, della L.R. 17/04. 

 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

 
IL PRESIDENTE  IL SEGRETARIO COMUNALE  

f.to Claudio Sandruvi  f.to dott.ssa Manuela Prosperini 
 
                       
 
____________________________________________________________________________ 

 
 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE  
E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
Si attesta che la presente deliberazione oggi 18/01/2017 viene pubblicata all'Albo Pretorio, ove  vi rimarrà a 
tutto il 02/02/2017 e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 21/2003. 
 
 Lì, 18/01/2017 

                  IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

  f.to Gianni Tonetto 
                                                                                                                                                                                                                   
___________________________________________________________________________________ 
 

 
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi            
dal 18/01/2017 al  02/02/2017. 
 
 Lì, 03/02/2017 
 

                IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 
  f.to Gianni Tonetto 

 
 
 ____________________________________________________________________________________ 
 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 
 

                IL RESPONSABILE  
   

 
 

 


