COMUNE DI BARI SARDO
PROVINCIA OGLIASTRA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 3 di Reg.
Data 29/01/2013

OGGETTO: Assegnazione provvisoria risorse ai Responsabili dei
Servizi. Esercizio 2013.

L’anno duemilatredici, il giorno ventinove del mese di Gennaio, alle ore 13,00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Fanni Paolo Sebastiano
Boi Mauro
Melis Bruno
Vargiu Giampaola

SINDACO
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti Assenti
x
x
x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 del
Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, il Segretario Comunale Dr.ssa Anna Maria Congiu.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art.169 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 dispone la definizione, da
parte dell’organo esecutivo, del piano di esecutivo di gestione (PEG) sulla base del bilancio di
previsione approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;
CONSIDETARATO che lo stesso art.169, comma 3 rende facoltativa l’adozione del PEG per i
Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, ma che tale strumento è ritenuto di rilevante
importanza per una gestione dei singoli servizi che possa definirsi efficiente ed efficace ed è altresì
insostituibile per separare le funzioni politiche (di indirizzo e di controllo) dalle competenze
gestionali e operative;
RILEVATO che nei confronti degli Enti che non sono obbligati ad approvare il PEG vige
ugualmente l’obbligo di assegnare le risorse finanziarie ai singoli responsabili dei servizi così come
prevede l’art.165, comma 9, del già citato Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;
DATO ATTO che con l’art. 1, comma 381, della Legge 24/12/2012 n. 228 è stato prorogato al
30.06.2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per l’Esercizio
finanziario 2013;
CHE, a norma del comma 3 dell’art.163 del T.U.E.L. e del comma 2 dell’art.15 del Decreto
Legislativo n. 170/2006, nelle more di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali per
l’esercizio finanziario 2013, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino alla
data prevista per l’approvazione e si applicano le modalità di gestione provvisoria, intendendosi
come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato e pertanto il bilancio di previsione
dell’anno 2012;
CHE al fine di evitare l’interruzione dell’attività gestionale da parte dei responsabili dei servizi
occorre procedere all’assegnazione provvisoria delle risorse finanziarie;

DATO ATTO che la dotazione organica di questo Comune, approvata con atto della Giunta
Comunale n. 105 del 16.09.2008, esecutivo ai sensi di legge, risulta suddivisa in tre servizi;
DATO ATTO altresì che essendo con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 12/11/2008,
esecutiva ai sensi di legge, state trasferite in capo all'Unione dei Comuni d'Ogliastra tutte le
funzioni e servizi relativamente al settore socio assistenziale si rende necessario assegnare alla
predetta Unione le risorse necessarie per garantire il suo funzionamento;
RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 2 del 16/01/2013 con il quale è stata attribuita la
responsabilità del Servizio Tecnico di questo Ente al Geom. Luciano Pischedda;
RICHIAMATO inoltre il decreto del Sindaco n. 3 del 16/01/2013 con il quale è stata nominata
Responsabile del Servizio Economico Finanziario la Dr.ssa Silvia Congiu;
RICHIAMATO altresì il decreto del Sindaco n. 4 del 16/11/2013 con il quale è stata assegnata
la responsabilità del Servizio Amministrativo alla D.ssa Emilia Taccori;
VISTI i Regolamenti Comunali di Contabilità e di Organizzazione degli uffici e servizi,
attualmente vigenti;
VISTO il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 “ Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali”;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO e ACQUISITO il parere di regolarità contabile reso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000, dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario, che si unisce alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
CON VOTI UNANIMI, resi nelle forme di legge,
DELIBERA
1) di assegnare ai Responsabili dei Servizi come sopra individuati, in via provvisoria, le risorse
finanziarie necessarie per l’ordinaria attività gestionale durante l’esercizio provvisorio
determinandole, per ciascun mese, nei limiti di un dodicesimo delle dotazioni assegnate nel
corso del 2012 per ciascun intervento del titolo I° della spesa, sulla base del bilancio di
previsione di tale esercizio, secondo quanto risulta dal PEG contabile 2012;
2) di dare atto che:
a) I Responsabili dei servizi avranno piena autonomia gestionale sulle risorse finanziarie così
affidate, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive emanati nel corso 2012;
b) L’assegnazione non riguarda le spese finanziarie con entrata a specifica destinazione o una
tantum, rispetto alle quali l’impegno è stato perfezionato nel corso del 2012 nei confronti
delle quali ciascun responsabile di servizio dovrà adottare gli atti inerenti l’esecuzione
dell’intervento;
c) Viene confermata l’assegnazione di dotazioni relative a spese in conto capitale o in conto
competenza per le quali non è stata perfezionata la procedura di impegno nel corso del 2012
secondo le linee guida già indicate in tale esercizio;
d) Ciascun responsabile prima di effettuare la spesa avrà cura di verificare il rispetto dei
principi vigenti per l’esercizio provvisorio;
e) Ciascun responsabile di servizio procederà all’affidamento dei servizi e forniture urgenti o
indifferibili, alla liquidazione delle competenze dovute a terzi in base a legge o contratto o
impegni assunti negli esercizi precedenti;

f) Di dare atto che le risorse destinate ai servizi sociali saranno da questi gestite e che con
successivo atto si provvederà alla programmazione e al trasferimento delle risorse in
questione in favore dell’Unione dei Comuni d’Ogliastra, cui con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 45 del 12/11/2008, esecutiva ai sensi di legge, state trasferite in capo tutte le
funzioni e servizi relativamente al settore socio assistenziale.

IL SINDACO
Paolo Sebastiano Fanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Anna Maria Congiu

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi dell’art. 124 del D. Lgs.
18/8/2000 n. 267, all’Albo Pretorio di questo Comune e ai sensi dell’art. 32, comma 1, della Legge
18/06/2009 n. 69, sul sito web istituzionale di questo Ente, per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna, 31.01.2013
Bari Sardo, lì 31.01.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Dr.ssa Anna Maria Congiu )

________________________________________________________________________________
ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, non soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo
eventuale, è divenuta esecutiva:
 in data _______________________essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di
inizio pubblicazione;
 in data odierna, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.
Bari Sardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________
 la presente deliberazione è inviata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo 18/8/2000 n. 267.
Bari Sardo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E’ copia conforme all’originale
Bari Sardo, lì

IL FUNZIONARIO INCARICATO

