COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO

VERBALE DI COPIA DI DELIBERAZIONE COMMISSARIALE
N. 40 del 30/12/2010
(CON I POTERI SPETTANTI ALLA GIUNTA COMUNALE)

======================================================================
OGGETTO:
CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO PROVVISORIO 2011 DA PARTE
DEI RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI

======================================================================

L’anno DUEMILADIECI il giorno TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 15:00 è
presente in Grosseto presso l’ufficio del Vice Prefetto il sub Commissario Prefettizio, dr.
Riccardo MALPASSI in sostituzione della Dott. ssa Vincenza FILIPPI, Commissario
Straordinario per la gestione del Comune di Gavorrano e procede alla trattazione
dell’oggetto sopraindicato con l’assistenza del Segretario Generale dr. Giuseppe
Ascione.
.

VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Grosseto del 14 settembre 2010, con il
quale il Consiglio Comunale di questo Ente è stato sospeso ed è stato nominato
Commissario per la provvisoria amministrazione dell’Ente la Dott.ssa Vincenza Filippi,
vice prefetto vicario e sub-commissario il Dott. Riccardo Malpassi
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 15225 del 04/10/2010,
concernente lo scioglimento del Consiglio Comunale di Gavorrano e la nomina del la
Dott.ssa Vincenza Filippi a Commissario Straordinario per la provvisoria gestione
dell’Ente
IL SUB- COMMISSARIO PREFETTIZIO
(CON I POTERI SPETTANTI
ALLA GIUNTA COMUNALE)
PREMESSO CHE:
- con decreto del Ministero dell’Interno del 17 Dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 24.12.2010, è stato differito al 31 marzo 2011 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 da parte degli enti locali;
- in tale circostanza l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino
a tale termine, ai sensi dell’art. 163, 3°comma, de l D.Lgs. n. 267/2000;
- allo stato attuale, non essendo possibile procedere all’assegnazione dei fondi
attraverso P.E.G. 2011, devesi procedere con assegnazione provvisoria dei capitoli
P.E.G. risultanti dall’assestato 2010 e direttive tendenti a fissare finalità, scopi ed
obiettivi degli interventi e quant’altro occorra per consentire ai responsabili dei settori e
servizi la necessaria autonomia operativa nei limiti dei corrispondenti stanziamenti del
Bilancio 2010, in attesa dell’approvazione del Bilancio di previsione 2011;
RITENUTO, pertanto, di dover fissare principi generali provvisori, validi per la gestione
di fondi da parte dei responsabili dei servizi sino a nuova direttiva di questo Organo, in
tale materia, secondo le vigenti disposizioni di legge;
ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con i poteri della Giunta Comunale
DELIBERA
1. di approvare l’assegnazione provvisoria dei capitoli P.E.G. per l’esercizio 2011, i cui
stanziamenti sono quelli risultanti dall’assestato 2010, ai responsabili dei settori e
servizi dell’Ente, secondo il prospetto allegato alla presente (piano esecutivo di
gestione aggiornato per l’esercizio 2010 – variazioni dal 01.01.2010 al 30.12.2010);
2. di fissare i seguenti principi generali, con le precisazioni di cui in premessa, per la
gestione di fondi dell’esercizio provvisorio 2011 da parte dei responsabili dei settori e
servizi, ai quali gli stessi dovranno uniformarsi sino a successiva direttiva a modifica
della presente:
-

mantenimento servizi in essere e quant’altro previsto dall’art. 163, 1° comma
del D.Lgs. n. 267/2000 mediante utilizzo dei fondi nei limiti dei corrispondenti

stanziamenti del Bilancio 2010, in dodicesimi, con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi;
-

nell’utilizzo dei capitoli provvisoriamente assegnati, i Responsabili dei settori
e servizi dovranno tenere conto anche delle eventuali modifiche, rispetto
all’anno precedente, coordinandosi con il Settore “Servizi Finanziari”;

3. di dare atto che verranno gestiti dai responsabili dei settori e servizi anche i residui
attivi e passivi relativi all’esercizio 2010 e precedenti, se ed in quanto semplici
provvedimenti attuativi in esecuzione di provvedimenti adottati;
4. di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI
(Articolo 49, comma 1 del D.lgs. 267/2000)

Servizio/Ufficio Proponente: CONTABILITA'
Proposta N° 2010/67

Oggetto: CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE DEI FONDI DI ESERCIZIO PROVVISORIO 2011 DA
PARTE DEI RESPONSABILI DEI SETTORI E SERVIZI

SETTORE: SERVIZI FINANZIARI
1) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 30/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

2) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.
[X] Favorevole

[ ] Contrario

…………………………………………………………………………………………………………………………
……
Gavorrano li, 30/12/2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to PIAZZAIOLI RAG. ELISABETTA

COMUNE DI GAVORRANO

PROVINCIA DI GROSSETO
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Firmato all’originale:
IL SUB-COMMISSARIO PREFETTIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.Riccardo Malpassi
Dott. Giuseppe Ascione
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Affissa all’ALBO PRETORIO il
Reg. n. _____745______
IL MESSO COMUNALE
_________________________
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certificasi dal sottoscritto Segretario Generale che copia della presente deliberazione:
1) E’ stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il giorno
vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

per la prescritta pubblicazione e

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Ascione
2) E’ stata pubblicata come previsto al precedente punto n. 1, senza opposizioni.
Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
________________________
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA‘
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la suestesa deliberazione:
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000 n.267.
Gavorrano, lì……………………..

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________

è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267, per il decorso di DIECI
giorni dalla sua pubblicazione all’albo pretorio.
Gavorrano, lì ................................

Firmato all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE
__________________________
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Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dal Municipio, lì ..........................................

IL SEGRETARIO GENERALE
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