COMUNE DI LOCULI
(PROVINCIA DI NUORO)

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Deliberazione n° 1

Assegnazione al responsabile dei servizi comunali delle
dotazioni per l'anno 2012 in vigenza dell'esercizio provvisorio del
bilancio.

Del 12/01/2012

Nell’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di gennaio alle ore 14:00 nella Casa Comunale,
convocata dal Sindaco con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei
Signori:

COGNOME E NOME
Secci Vincenzo

CARICA

Presente

Sindaco

x

Sini Santina

Assessore

Chessa Antonio Maria

Assessore

x

Sanna Sonia

Assessore

x

Chessa Giacomo

Assessore

x

Assente

x

Partecipa la Segretaria comunale Dott. ssa Lucia Tabasso
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Secci Vincenzo assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta ed invita a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 06 del 21/02/2011, divenuta esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011, la relazione previsionale e
programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2011/2013;
- che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 30/5/2011 si è proceduto all’attribuzione al
Sindaco della responsabilità degli Uffici e dei Servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica e
gestionale;
- che il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’esercizio 2012 è stato differito al 31 marzo 2012
con decreto del Ministro dell’Interno del 21 dicembre 2011;
- che l'art. 163, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che "ove la scadenza del
termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente
autorizzato sino a tale termine";
Visto l’art. 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 che consente, agli Enti Locali di
effettuare per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle
somme previste nel bilancio deliberato, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio definitivamente
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi;
Richiamate le diverse deliberazioni della Giunta Comunale del precedente esercizio finanziario relative
all’affidamento budget al responsabile dei vari servizi comunali;
Visto l’art. 107, comma 3 lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 il quale stabilisce che gli
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa, sono di competenza dei
responsabili degli uffici o dei servizi;
Richiamato il vigente Regolamento comunale di organizzazione dei servizi e degli uffici;
Ritenuta l’opportunità di adottare apposito provvedimento applicativo;
Considerato che, nel contempo, non può essere interrotta l’attività gestionale, pur nel rispetto dei limiti di
effettuazione delle spese stabiliti dall’art. 163, commi 1 e 3, del citato decreto legislativo n. 267/2000;
Ravvisata, pertanto, la necessità, in vigenza dell’esercizio provvisorio, di individuare per il Responsabile di
ciascun servizio le dotazioni di bilancio che sono affidate alla sua gestione e per il cui utilizzo saranno emessi
atti d’impegno da definirsi “determinazioni” ai sensi del comma 9 dell’art. 183 del precitato decreto
legislativo n. 267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla
regolarità contabile espressi dalla responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49,
comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi resi in forma di legge:
DELIBERA
1. di attribuire al Responsabile dei servizi, in vigenza dell’esercizio provvisorio del bilancio 2012, la
competenza ad assumere gli atti di impegno di spesa da definirsi “determinazioni”, nei limiti delle dotazioni
assegnate, così come definite provvisoriamente nel Piano medesimo, allegato alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, redatto nel rispetto dei limiti di effettuazione delle spese stabiliti
dall’art. 163, commi 1 e 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in relazione al Bilancio di Previsione dell’esercizio 2011;
2. di stabilire che, ai fini dell’attività di controllo interno e di coordinamento, copia delle “determinazioni” di
impegno sia trasmessa al Sindaco ed al Segretario comunale;
3. di ordinare che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Servizio di Segreteria, ai
responsabili dei Servizi competenti per la conforme esecuzione.
Di dichiarare, ritenuta l’urgenza, la presente deliberazione, previa ulteriore unanime votazione,
immediatamente eseguibile a sensi art.134 c. 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Per.Agr. Secci Vincenzo
____________________

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Lucia Tabasso
__________________________

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n°267 si esprime parere: favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto per il parere tecnico contabile

__________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
___________________________

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Comunale il 20/01/2012 per 15 gg.
consecutivi senza opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO
___________________

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari in data19/01/2012 prot. n°
144.

IL SEGRETARIO
________________

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
IL SEGRETARIO

