Comune di Settimo Milanese
Provincia di Milano

OGGETTO : ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE: PIANO ESECUTIVO DI
GESTIONE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2010

Ufficio FINANZIARIO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Originale

N. 4 del 13/01/2010

L'anno DUEMILADIECI, addì TREDICI del mese di GENNAIO, alle ore 10.00, nella
Residenza Comunale - P.zza degli Eroi 5, convocata nei modi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale.
Eseguito l'appello risultano :
Cognome e Nome
SACCHI Massimo
PROCOPIO Salvatore Lorenzo
BIANCHI Emilio
CIPRESSI Maria Giovanna
FUSARI Pietro Fabio
NARDI Vincenzina
SANTAGOSTINO PRETINA
Sara

Qualifica

Presenze

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

ASSESSORE

SI

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Sig. M. Guglielmini .
Riconosciuta valida l' adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SACCHI
Massimo Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'
oggetto all'ordine del giorno.
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OGGETTO : ASSEGNAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE RISORSE: PIANO ESECUTIVO
DI GESTIONE PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2010

LA GIUNTA COMUNALE
LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29.12.2009, il termine di approvazione
dei bilanci comunali per l’anno 2010, ordinariamente fissato al 31.12.2009, è stato
prorogato al 31.04.2010 e che, quindi, opera automaticamente il regime di esercizio
provvisorio previsto dal 3° comma dell’art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, sulla
base delle previsioni dell’ultimo bilancio definitivamente approvato;
Rilevato che per l’operatività del bilancio è necessaria l’assegnazione delle risorse ai
responsabili degli uffici e dei servizi tramite il Piano Esecutivo di Gestione in quanto,
diversamente operando, si configurerebbe l’assunzione dei compiti dei responsabili
da parte degli organi politici, in violazione della diversificazione delle competenze
operata dal D. Lgs. 267/00 e che si ritiene di evidenziare tale passaggio anche per il
periodo transitorio nel quale opera il regime dell'esercizio provvisorio del bilancio;
Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, di assegnare ai responsabili degli uffici e dei
servizi le risorse, gli indirizzi e gli obiettivi per l’esercizio 2010, per la durata dell’
esercizio provvisorio del bilancio, secondo le seguenti modalità:
·
per la gestione provvisoria del bilancio 2010 si confermano le risorse e gli
obiettivi già assegnati per l’esercizio 2009 con il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.
2009) approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 102 del 21.4.2009 e
successive modificazioni;
·
si conferma, inoltre, l’attribuzione della titolarità dei progetti P.E.G. e delle
relative risorse ai responsabili già individuati nell’atto di approvazione del P.E.G.
2009 e nelle successive modificazioni;
·
per gli indirizzi ed i progetti si fa riferimento al contenuto del predetto P.E.G.
2009 ed alle successive modificazioni;
·
l’esercizio provvisorio 2010 riferito al contenuto del P.E.G. 2009 è limitato agli
obiettivi trasferibili all’anno 2010 con esclusione, quindi, di quelli tipicamente ed
esclusivamente riferibili al solo anno 2009;
·
si confermano, per l’esercizio provvisorio 2010, i " CRITERI GENERALI "
approvati con la delibera di adozione del PEG 2009;
·
per le somme da pagare mediante il Servizio di Economato la Giunta
individua con apposito e separato provvedimento le risorse da accantonare sui
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capitoli di spesa; in corrispondenza a ciascun capitolo, oltre all’importo accantonato,
viene individuato anche il progetto di riferimento ed il relativo responsabile
autorizzato ad attivare il Servizio Economato;
·
qualora per la gestione dei progetti individuati nel P.E.G. necessitasse il
transito di somme nel Titolo Servizi per conto terzi del bilancio, i relativi
provvedimenti di impegno e liquidazione competono al responsabile titolare di
ciascun progetto;
Tutto ciò premesso;
Visto il vigente Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 53 del 29/10/2001;
Visto il parere reso ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Accertata la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi dai presenti nelle forme di Legge, accertati e
proclamati dal presidente;
DELIBERA
1.
di stabilire che per l’esercizio provvisorio 2010 si fa riferimento al Piano
Esecutivo di Gestione 2009 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n°
102 del 21.4.2009 e successive variazioni, che si intende qui integralmente riportato
e trascritto;
2.
di approvare, per l’esercizio provvisorio 2010, l’assegnazione delle risorse ai
responsabili degli uffici e dei servizi già individuati nel P.E.G. 2009 e successive
modificazioni, con le modalità ed i criteri esposti in premessa che si intendono qui
integralmente riportati e trascritti;
3.
di precisare che la gestione delle risorse di spesa assegnate soggiace alle
disposizioni limitative prescritte dall’art. 163 del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 per l’
esercizio provvisorio di bilancio determinato da proroga del termine di approvazione
ad opera di norme statali;
4.
di precisare inoltre che la presente assegnazione di risorse, progetti ed
obiettivi è riferita alla durata dell’esercizio provvisorio fissata, per effetto del Decreto
del Ministero dell'Interno del 17 dicembre 2009 nel termine massimo del 31.4.2010,
ma si intende fin d’ora automaticamente prorogata fino all’eventuale successivo
termine che verrà stabilito dalla legge per la deliberazione del bilancio di previsione
comunale per l’esercizio 2010;
5.
di dichiarare, con votazione separata, unanime e favorevole, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,comma 4, del D. Lgs.
n. 267 del 18/08/2000.

DEL. GC N. 4 del 13/01/2010 Il Presidente SACCHI Massimo

Il Segretario M. Guglielmini

COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano

DEL. GC N. 4 del 13/01/2010 Il Presidente SACCHI Massimo

Il Segretario M. Guglielmini

4

COMUNE DI SETTIMO MILANESE - Provincia di Milano

IL PRESIDENTE
Sacchi Massimo

5

SEGRETARIO GENERALE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del D. Lgs.
18.8.2000 n. 267, all' albo pretorio del Comune il giorno ________________________ e vi rimarrà pubblicata
per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Mariagiovanna Guglielmini
dalla Residenza Municipale, lì ______________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267)
Si dichiara che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D. Lgs
18/8/2000 n. 267 in data ______
IL SEGRETARIO GENERALE
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