
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 118  del 30-12-2009 
 

Oggetto: 
AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE PROVVISORIA DEL PIANO ESECUTIVO DI 
GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. 
 

 
L’anno  duemilanove addì  trenta del mese di dicembre alle ore 17:30 nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
Comunale. 
Presiede il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Generale NIEDDU MARIANO. 
Alla trattazione dell’argomento sono presenti (P) e assenti (A) i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO SINDACO  P 
SCHIAVON MARTINO VICESINDACO  P 
SCHIAVON BERTILLA ASSESSORE  P 
MORELLO OLINDO ASSESSORE  P 
CAPPUZZO ADRIANO ASSESSORE  P 
TASCA CARMEN MATTEA ASSESSORE  P 
BAZZI HUSSEIN ASSESSORE  P 

   
 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
 
  
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg.  Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 
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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 del Decreto del Ministro degli Interni 17.12.2009, i termini per deliberare il 

bilancio di previsione per l’esercizio 2010 sono stati prorogati al 30 aprile 2010, autorizzando il regime 
dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 163 - comma 3 del D.Lgs. 267/2000; 

- 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 2010, 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 2009, 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 a nuovi 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 gli articoli 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 ragioni di cui in premessa – la gestione provvisoria del P.E.G. 2009 fino 

all’approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione 2010 assegnando ai Responsabili dei servizi, 
citati in premessa, le dotazioni provvisorie come definitivamente risultanti al 31.12.2009 dal Piano 
Esecutivo di Gestione 2009, 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. 
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Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE PROVVISORIA DEL PIANO ESECUTIVO DI 

GESTIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
29-12-2009 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
29-12-2009 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
                                            


