COMUNE DI SOVERIA SIMERI
Provincia di Catanzaro

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
N° 7

del 10.01.2012

OGGETTO: ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI RISORSE PER
L'ESERCIZIO 2012 AI CAPI DI AREA.
L’anno duemiladodici, addì dieci del mese di Gennaio alle ore 17,25 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Municipale, si è riunita nelle
persone seguenti:
Nome e Cognome
OLIVO Aldo Carmine
Sindaco
CAPUTO Antonio
Vice Sindaco
OLIVO Vincenzo
Assessore
MARTIRE Mario
Assessore

Presente
X
X
/
X

Assente

X

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giuseppe Scarpino,
Il Sindaco – Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta l’adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell’argomento.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione corredata dei pareri previsti dall’art. 49 del
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.
Richiamato l’art. 163, comma 3, del Testo unico delle Leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 18.08.2000, n. 267), che prevede :
“Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia
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 (…)”;

Considerato:
che si è in attesa dell’emanazione da parte del Ministero dell’Interno del
decreto che prevede il rinvio oltre il 31/12/2011 del termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio
2012;
 che la Giunta Comunale intende avvalersi della previsione normativa
richiamata tenuto conto delle modifiche normative intervenute con
l’approvazione del D.L. 201/2011 attualmente in fase di conversione;
Ritenuto necessario, al fine di garantire il normale funzionamento dell’azione
amministrativa, provvedere all’assegnazione delle risorse per l’esercizio 2012 ai
Capi di Area, tenuto conto che, nelle more dell’emanazione del sopra citato
decreto ministeriale, l’assegnazione dei fondi viene effettuata nel modo
seguente:
 dal 01.01.2012, ad avvenuta approvazione del decreto ministeriale,
nell’importo corrispondente allo stanziamento definitivo del Bilancio di
Previsione 2011;


Dato atto che ai sensi del citato art. 163, comma 3, del D. Lgs 267/00,
gli enti locali in esercizio provvisorio possono effettuare per ciascun intervento
spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo dell’ultimo
bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
DELIBERA
1. di provvedere, per i motivi di cui in premessa, all’assegnazione
provvisoria delle risorse per l’esercizio 2012 ai Capi di Area nelle more
dell’approvazione del decreto ministeriale citato in premessa nel modo
seguente:

dal 01.01.2012, ad avvenuta approvazione del decreto
ministeriale, nell’importo corrispondente allo stanziamento definitivo del
Bilancio di Previsione 2011;
2. di dare atto che le risorse di cui al punto 1) sono assegnate per il periodo
strettamente necessario per l’approvazione del Bilancio per l’esercizio
2012, al fine di garantire il normale funzionamento dell’azione
amministrativa;
3. di dare inoltre atto che, in corso di esercizio provvisorio:
delle spese si terrà conto di quanto previsto dai commi 1 e 3 del citato art.
163 del D. Lgs. 267/00; qualora gli stanziamenti del progetto di Bilancio in
corso di definizione da parte di questo organo risultassero inferiori allo
stanziamento del bilancio pluriennale 2012 o,del bilancio definitivo 2011, si
terrà conto del minore dei due.
Indi, stante l’urgenza, la presente deliberazione con votazione unanime e
palese viene dichiarata immediatamente eseguibile.

