Comune di Basiliano
Provincia di Udine
__________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________

COPIA
ANNO 2014

N. 3 del Reg. Delibere

OGGETTO: ADOZIONE PROVVISORIA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE E RISORSE
ED OBIETTIVI ANNO 2014

L'anno 2014 , il giorno 14 del mese di GENNAIO alle ore 19:15 nella sala comunale si è
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

Micelli Roberto
Pulina Luca
Olivo Marco
Pertoldi Carlo
Visano Reginio
Monai Marco

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Assiste il Segretario Comunale Di Bert Dott. Mauro.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Micelli Roberto nella
sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta
Comunale adotta la seguente deliberazione:
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LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che a norma dell’art. 44 comma 1 della Legge regionale 1/2006, come modificato dall’art.11
comma 20 delle L.R. 24/2009 gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per l’anno successivo
entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di 45 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della Regione;
Considerato che in data 27 dicembre 2013 il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Finanziaria 2014
n.23 la quale, all’art.14 comma 14, stabilisce che in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni e le
Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta (60) giorni
dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli obiettivi del patto di
stabilità per il 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell’Assessore regionale
competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze;
Visto l’art.165 comma 9 del D.lg.vo 267/00 il quale dispone che “a ciascun servizio è affidato, col
bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale
risponde il responsabile del servizio”;
Visto l’art.10, comma 5, del vigente Regolamento di Contabilità il quale stabilisce che la giunta comunale
attribuisce ai responsabili di servizio gli obiettivi e le risorse necessarie al conseguimento dei
predeterminati obiettivi;
Visto il comma 4 ter dell’art.44 della legge regionale n. 1/2006 il quale stabilisce che nel caso in cui il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all’inizio
dell’esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sino a tale
termine;
Vista la delibera di giunta n. 80 del 30.07.2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la quale è stato
approvato il piano delle risorse finanziarie per l’anno 2013 e affidati ai responsabili di posizione
organizzativa i mezzi finanziari per la gestione dei servizi di competenza per l’anno 2013 e successive
modifiche ed integrazioni;
Rilevato che onde consentire l’adozione di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi occorre
assegnare, in via provvisoria e fino all’approvazione del bilancio 2014 da parte del consiglio comunale, i
relativi mezzi finanziari con riferimento al bilancio di previsione 2013 definitivamente assestato;
Osservato che durante il succitato periodo si possono effettuare spese in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio di previsione 2013 con esclusione delle
spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi (comma 4 ter
dell’art.44 della legge regionale n. 1/2006);
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del
combinato disposto degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del Titolare
di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e

147bis del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
1. Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse di
assegnare in via provvisoria, durante la fase dell’esercizio provvisorio di cui all’art.44 c. 4 ter della
legge regionale n. 1/2006 ai responsabili di servizio/TPO, i mezzi finanziari per l’assunzione di atti
di gestione, individuati negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione 2013 e già
attribuiti ai medesimi con l’atto di giunta n. 80/2013 in premessa citato e successive modifiche ed
integrazioni;  allegato sub a) che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dare atto che i medesimi dovranno osservare i limiti previsti dall’art.44 comma 4 ter, e cioè
effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio di previsione 2013 definitivamente assestato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
Quindi,
con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della L.R.
21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

MS/ms
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PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DELL' Area Finanziaria
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole sulla regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa

Il Responsabile
F.to14.01.2014 Sabbadini dott.ssa
Milena

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi degli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere favorevole e si attesta la
copertura finanziaria.

Il Responsabile Contabile
F.to14.01.2014 Dr.ssa Milena
Sabbadini

____________________________________________________

Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to Micelli Roberto

Il Segretario
F.to Di Bert Dott. Mauro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione oggi 17/01/2014 viene pubblicata all’Albo pretorio online, ove
vi rimarrà a tutto il 01/02/2014, e comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’articolo 1 comma 16
della L.R. 11/12/2003 n.21.
Comune di Basiliano, lì 17/01/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Patrizia Zanin

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio online per 15 giorni
consecutivi dal 17/01/2014 al 01/02/2014 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Comune di Basiliano, lì 03/02/2014
Il Responsabile della Pubblicazione
Patrizia Zanin

ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14/01/2014.
Il Responsabile dell’esecutività
F.to Di Bert Dott. Mauro
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Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 17/01/2014

Il Responsabile
Di Bert dott. Mauro

