
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.5        12.01.2013 
 
 

OGGETTO : ESERCIZIO PROVVISIORIO 2013 - PROVVEDIMENTI            
 

             L’anno duemilatredici addi dodici del mese di gennaio alle ore 12,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 5 del 12.01.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato-  F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE 
  
  

 VISTO l’art. 163 del D.Lgs. n°267/2000 il quale af ferma 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 e si applicano le 
modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l’ultimo bilancio 
definitivamente approvato”; 
  
 CHE  l’art. 1, comma 381, della Legge n.  228 del 24.12.2012  (Legge di Stabilità) 
ha prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 
2013  dei Comuni; 
  
 DATO CHE si rende necessario, nelle more di approvazione del Bilancio di 
Previsione e del PEG 2013, confermare l’affidamento provvisorio della gestione delle 
risorse finanziarie ai Responsabili dei Settori; 
  
 RITENUTO opportuno che tale affidamento avvenga per gli stessi capitoli assegnati 
con il P.E.G. 2012 e con gli altri atti, ivi compreso il bilancio, collegati e nei limiti di quanto 
previsto per l’esercizio provvisorio dall’art.163 del D.Lgs. n°267/2000; 
 
 PRESO atto che con decreti sindacali in data 08.11.2012 si è provveduto, a seguito 
della riorganizzazione della struttura dell’Ente, alla nomina di un nuovo Responsabile di 
Settore ed alla conseguente riorganizzazione delle mansioni assegnate a ciascun 
Responsabile di Settore; 
 
 CONSIDERATO che l’affidamento dei capitoli e delle risorse finanziarie ai 
Responsabili di Settore, deve avvenire da parte degli Uffici Finanziari del Comune di 
Fauglia, tenendo conto sia delle risorse assegnate con il PEG 2012 e con gli atti gestionali 
conseguenti, sia della nuova struttura organizzativa dell’Ente; 
  
 RITENUTO, inoltre, di dover applicare, ove possibile e ritenuto opportuno, una 
disciplina più restrittiva rispetto a quanto disposto dal primo comma dell’art. 163 del D.Lgs. 
n. 267/2000 in conseguenza dei tagli ai trasferimenti erariali ed altre restrizioni finanziare, 
nel senso di limitare, durante l’esercizio provvisorio 2013, le attività gestionali 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte e delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, al pagamento delle spese obbligatorie (personale, 
mutui, residui passivi, canoni, utenze, tasse) ed alle operazioni assolutamente necessarie 
e improrogabili anche al fine di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi 
all’Ente; 
  
 VISTO lo Statuto dell’Ente; 
  
 VISTO il Regolamento di Contabilità; 
  

VISTO altresì l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e 
contabile del presente atto, espresso dal Responsabile di Ragioneria, ai sensi dell’art. 49 
del D.Lgs. 267/2000; 
  
 Con voti unanimi, espressi in forma palese,  



 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di richiamare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto 

  
2.  DI AFFIDARE provvisoriamente ai Responsabili dei Settore nei quali si articola la 
vigente struttura organizzativa dell’Ente, nelle more dell’approvazione del Bilancio di 
Previsione e del PEG 2013, la gestione degli stessi capitoli di Bilancio assegnati con il 
PEG 2012 ed atti collegati, dando atto che la gestione degli stessi dovrà avvenire nei limiti 
di quanto previsto per l’esercizio provvisorio dall’art.163 del D.Lgs. n°267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
3. Di dare atto che l’affidamento dei capitoli e delle risorse finanziarie ai Responsabili di 
Settore, deve avvenire da parte degli Uffici Finanziari del Comune di Fauglia, tenendo 
conto sia delle risorse assegnate con il PEG 2012 e con gli atti gestionali conseguenti, sia 
della nuova struttura organizzativa dell’Ente; 
 
4. DI DARE ATTO che tale gestione, per quanto specificato nelle premesse, deve limitarsi 
ove possibile e ritenuto opportuno alle attività gestionali per l’assolvimento delle 
obbligazioni già assunte e delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali 
esecutivi, al pagamento delle spese obbligatorie (personale, mutui, residui passivi, canoni, 
utenze, tasse) ed alle operazioni assolutamente necessarie e improrogabili anche al fine 
di evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’Ente;  
  
5. Di trasmettere copia del presente atto ai Responsabili dei Settori , nei quali si articola la 
vigente struttura organizzativa dell’Ente;  
  
6. Il presente atto, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio verrà trasmesso in 
elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 – del D.Lgs. 267/2000.  
  
Indi la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione ed 
all’unanimità 
  

D E L I B E R A 
  
Di dichiarare il presente atto Immediatamente Eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4° 
- del D.Lgs. n°267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


