Comune di Sesto al Reghena

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 4 del 25-01-2021
OGGETTO

Esercizio provvisorio 2021. Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui
agli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione 2020/2022 e piano
della prestazione approvati con deliberazione giuntale n. 34 del 08/04/2020,
esecutiva e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.

Oggi venticinque del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno alle ore 19:20, convocata in
seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Comunale, nella sede di Piazza Castello, così
composta:

DEL ZOTTO MARCELLO
ZARAMELLA SABINA
VIT STEFANO
NONIS ANDREA
VERSOLATO FRANCA
LUCHIN MARCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti/Assenti
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
6

0

Partecipa alla seduta, ai sensi dell’art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO
COMUNALE Dazzan Anna.
DEL ZOTTO MARCELLO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
IL SINDACO
premesse le formalità di legge, pone in trattazione l'argomento sopraindicato.
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OGGETTO

Esercizio provvisorio 2021. Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui
agli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione 2020/2022 e piano
della prestazione approvati con deliberazione giuntale n. 34 del 08/04/2020,
esecutiva e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Proposta di deliberazione formulata dal Segretario Comunale:

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità
armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10
agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 7 del 23/03/2020, esecutiva , con la quale il
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022
nonché il Bilancio di previsione per il medesimo triennio;
PREMESSO che l’art. 151, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/00 fissa al 31
dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione
per l’anno successivo;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno del 13/01/2021 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 13 del 18/01/2021) con il quale il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti Locali è stato differito al 31
marzo 2021; di data 13.12.2019 che ha differito il termine di cui sopra al 31/03/2020;
ATTESO che in assenza del bilancio di previsione trovano applicazione le norme di
cui all’art. 163 del D.Lgs 267/000 in materia di esercizio provvisorio e il punto 8.1 del
“Principio contabile applicato alla concernente la contabilità finanziaria” – Allegato n. 4/2 al
D. Lgs n. 118/2011;
DATO ATTO quindi che, in caso di esercizio provvisorio, nel 2021 gli enti
gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio
2020/2022, annualità 2021;
DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee
programmatiche decise dall’Amministrazione Comunale ed inserite nel D.U.P. 2020/2022;
PRESO ATTO che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2021-2032
non è ancora stato approvato dal Consiglio Comunale;
CONSIDERATO CHE, ai sensi dell’art. 11 comma 17 del D.Lgs. 118/2014, in caso
di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2021, gli enti di cui al comma 1
gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di previsione finanziario 20202022 per l'annualità 2010;
RICHIAMATO l'art. 163 comma 5, in base al quale durante l'esercizio provvisorio gli
enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata
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nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non
superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle
spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
DATO ATTO inoltre che nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il
ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;
DATO ATTO CHE, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione
politica e di amministrazione, sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati,
autonomi poteri di gestione, in attuazione degli obiettivi individuati dall’organo di governo
dell’ente;
CONSIDERATO inoltre che, in base al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., gli
obiettivi di gestione compresi nel P.E.G. costituiscono strumento di pianificazione delle
risorse finanziarie ed umane, e vanno a costituire il budget assegnato a ciascun
responsabile per il perseguimento degli obiettivi precedentemente individuati;
RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 34 del 08.04.2020, esecutiva, con la
quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione 2020/2022 e i il piano della
prestazione ai sensi degli artt.39 e 40 della L.R.18/2016, nonché le successive
deliberazioni di modifica ed integrazione;
RITENUTO, per ciò che concerne l’ordinaria gestione, di riconfermare gli obiettivi generali
del P.E.G., al fine di consentire ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi di gestire i capitoli
di bilancio nei limiti degli stanziamenti dell’anno 2020 relativi al bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 per l'annualità 2021;
VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTA la L.R. 44/2017 e la L. 205/2017;

SI PROPONE
1)

DI ASSEGNARE le dotazioni finanziarie e le risorse umane già conferite con il
P.E.G. 2020-2022, i cui obiettivi furono definiti con la deliberazione di Giunta
Comunale n. 34 del 08.04.2020 e successive modifiche ed integrazioni, ai
Responsabili dei Servizi, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 per l'annualità 2021 come da allegato A) e B);
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2)

DI DARE ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato
dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, gli enti possono impegnare mensilmente,
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun
programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo
degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno
precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei
relativi contratti. Inoltre, nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese
correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il
ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222;

3)

DI DISPORRE che venga costantemente sottoposta a controllo la coerenza della
gestione finanziaria con gli obiettivi di finanza pubblica con particolare riferimento al
“pareggio di bilancio”, introdotto dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per
l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto
comma, della Costituzione), mediante costante monitoraggio degli aggregati rilevanti
ai fini del predetto saldo, e mediante costante raccordo tra i responsabili.

4)

DI DARE ATTO che la gestione provvisoria cesserà all’atto dell’assegnazione delle
risorse e degli obiettivi che saranno indicati nel P.E.G. 2021-2023, che avverrà dopo
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 da parte del Consiglio
Comunale.

5)

Di DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge al fine di mettere con celerità a disposizione dei
Responsabili di Servizio le risorse umane e finanziarie necessarie alla gestione.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la suestesa proposta di deliberazione corredata dai pareri previsti dall’art. 49,
comma 1, del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
Ritenuto opportuno far propria la predetta proposta di deliberazione;
Con voti favorevoli, unanimi, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA
Di approvare la succitata proposta di deliberazione, considerandola come atto proprio
ad ogni effetto di legge;
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Quindi, stante l’urgenza, con separata unanime votazione espressa in forma palese, ad
esito favorevole, unanime
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19,
della L.R. 21/2003 e s.m.i.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto
previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis sulla proposta numero 4 del 21-01-2021 ed
allegati alla presente deliberazione.
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OGGETTO

Esercizio provvisorio 2021. Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui
agli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione 2020/2022 e piano
della prestazione approvati con deliberazione giuntale n. 34 del 08/04/2020,
esecutiva e successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to DEL ZOTTO MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dazzan Anna

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)

(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente atto ed è
conservato presso gli archivi informatici del
Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Esercizio provvisorio 2021. Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di
cui agli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione 2020/2022 e
piano della prestazione approvati con deliberazione giuntale n. 34 del
08/04/2020, esecutiva e successivi provvedimenti di modifica ed
integrazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarità tecnica
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 22-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to Dazzan Anna
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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PARERE DI REGOLARITA’ DEL RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000
Oggetto: Esercizio provvisorio 2021. Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di
cui agli obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione 2020/2022 e
piano della prestazione approvati con deliberazione giuntale n. 34 del
08/04/2020, esecutiva e successivi provvedimenti di modifica ed
integrazione.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L.
267/00

Regolarita' contabile
Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000
parere Favorevole* di regolarità contabile;
*per la motivazione indicata con nota:

Data 25-01-21

Il Responsabile del servizio
F.to Luchin Serenella
(La firma, in formato digitale, è stata
apposta sull’originale del presente
atto ed è conservato presso gli
archivi informatici del Comune ai
sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e
s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 4 del 25-01-2021

Oggetto: Esercizio provvisorio 2021. Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli
obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione 2020/2022 e piano della
prestazione approvati con deliberazione giuntale n. 34 del 08/04/2020, esecutiva e
successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo on-line del sito
istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi dal 27-01-2021 fino al 11-02-2021 con numero
di registrazione 131.

Sesto al Reghena, li 27-01-2021

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)
(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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Allegato alla deliberazione
DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 4 del 25-01-2021

Oggetto: Esercizio provvisorio 2021. Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli
obiettivi assegnati con il piano esecutivo di gestione 2020/2022 e piano della
prestazione approvati con deliberazione giuntale n. 34 del 08/04/2020, esecutiva e
successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(La data è indicata nel certificato di firma digitale conservato agli atti)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 25-01-2021 poiché dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. 11.12.2003 N. 21 e successive
modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’ ESECUTIVITÀ
(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta
sull’originale del presente atto ed è conservato presso
gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs
7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate,)
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