
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 139 DEL 28/12/2005

Oggetto:
AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE PROVVISORIA DEL PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE (P.E.G.) PER L'ESERCIZIO 2006.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio;

Richiamato l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 laddove dispone “... sulla base del bilancio di previsione
annuale deliberato dal Consiglio, l’organo esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il
piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi”;

Considerato:
- che, ai sensi dell’art. 1, comma 156, della Legge finanziaria 2006, approvata dal Parlamento ed in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, i termini per deliberare il bilancio di previsione per
l’esercizio 2006 sono stati prorogati al 31 marzo 2006;
- che ai sensi dell’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 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, prevedendo la possibilità di effettuare per ciascun intervento, spese in
misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio 2005, con
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato
in dodicesimi;
- che questa Amministrazione intende avvalersi di detta facoltà ed ha in corso la predisposizione del
progetto di bilancio da approvarsi entro i predetti termini;
- che, per garantire fin dall’inizio del nuovo esercizio 2006, il normale funzionamento degli uffici e
la prestazione dei servizi resi dall’Ente, vi è la necessità di assegnare provvisoriamente agli attuali
funzionari responsabili le stesse risorse di entrata e i medesimi capitoli di spesa con gli importi
definitivamente assegnati per l’esercizio 2005, limitatamente agli obiettivi ordinari,sui quali
determinare gli accertamenti ed assumere gli impegni nel rispetto dei limiti posti dal regime di
esercizio provvisorio autorizzato di cui all’art. 163, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
- che le assegnazioni discrezionali, straordinarie e relative anuovi progetti, potranno essere
impegnate previa autorizzazione della Giunta Comunale;

Visto il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.Lgs. 267/2000;

Visto l’art. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 in merito alla competenza in materia;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;



Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di autorizzare – per le motivazioni espresse in premessa – la gestione provvisoria del P.E.G. fino
all’approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione 2006 assegnando ai Responsabili dei
servizi, citati in premessa, le dotazioni provvisorie come definitivamente risultanti al 31.12.2005 dal
Piano Esecutivo di Gestione 2005, limitatamente agli obiettivi ordinari mentre le assegnazioni
discrezionali, straordinarie e relative a nuovi progetti, potranno essere impegnate previa
autorizzazione della Giunta Comunale;

2. Di dare atto che la gestione provvisoria nel periodo suindicato dovrà svolgersi entro i limiti di cui
all’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, nel rispetto delle norme
vigenti e dei principi che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.


