
Comune di Mortegliano  
Provincia di Udine  

 

__________ 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
__________ 

 

Registro delibere di Giunta ORIGINALE nr. 1 
 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE GESTIONE PEG PROVVISORIO ANNO 2017 - 2018 IN 

VIGENZA DI ESERCIZIO PROVVISORIO - ASSEGNAZIONE RISORSE AI 

RESPONSABILI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

L'anno 2017, il giorno 19 del mese di GENNAIO   alle ore 18:45 nella sala Comunale si è riunita la 

Giunta Comunale.  

 

Risultano: 
 

 

  Presente/Assente 

Comand Alberto Sindaco Presente 

Cattarossi Luigi Vice Sindaco Assente 

Comand Massimiliano Assessore Presente 

Comand Gioella Assessore Presente 

Tomasin Angelo Assessore Presente 

Nigris Simona Assessore Esterno Presente 

 

 

Assiste il  Segretario Gambino Dott. Nicola. 

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Comand  Alberto nella sua 

qualità di Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 

Comunale adotta la seguente deliberazione: 

 

  



OGGETTO: AUTORIZZAZIONE GESTIONE PEG PROVVISORIO ANNO 2017 - 2018 IN 

VIGENZA DI ESERCIZIO PROVVISORIO - ASSEGNAZIONE RISORSE AI RESPONSABILI DI 

POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

VISTO l’art. 3 del D.L. nr. 174 del 10 ottobre 2012; 

 

VISTI: 

 

� l’articolo 151 del D.Lgs.vo nr. 267/2000 come modificato dal D.Lgs.vo nr. 118 del 23/06/2011 

e s.m.i. secondo cui “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 

programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio 

di ogni anno e ((deliberano)) il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad 

un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base 

delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 

contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, nr. 118, e 

successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell’Interno, 

d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed 

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.”; 

 

� il comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs.vo nr. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni 

che prevede: “Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati 

della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel 

corso dell’esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria gli enti gestiscono gli stanziamenti 

di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o 

l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei 

residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del 

fondo pluriennale vincolato.”; 

 

� l’art. 169 “Piano esecutivo di Gestione” del D.LGS. 267/2000; 

 

� Il Principio contabile applicato concernente la Programmazione di Bilancio Allegato n. 4/1 AL 

d.lgs. 118/2011, con particolare riferimento al punto 10) Il Piano esecutivo di Gestione; 

 

� la L.R. 17.07.2015, n.18 avente per oggetto: “Disciplina della Finanza locale del Friuli Venezia 

Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 18/2013, n. 9/2009 e 26/2014, 

concernenti gli enti locali”, che disciplina i principi e le disposizioni i materia di finanza locale 

per gli enti del Friuli Venezia Giulia; 

 

RICHIAMATO in particolare l’art. 38 della L.R. 17.07.2015, n. 18 e s.m.i che rinvia alla normativa 

nazionale il termine per l’approvazione dei documenti di programmazione finanziaria dei Comuni, salva 

diversa previsione della Legge regionale; 

 

RICHIAMATI: 

 

� la L.R. 29 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di Bilancio 2016 – 2018” e la L.R. 

29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”; 



 

� la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di Previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 

e bilancio pluriennale per il triennio 2017 .- 2019”; 

 

� il D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti 

dalle disposizioni legislative”; 

 

� VISTO l’art. 5 co. 11 del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 con il quale viene fissato al 31 marzo 

2017 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2017 - 

2019; 

 

RICHIAMATO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale 57 del 21 dicembre 2015 ed in particolare l’art. 32 “Adozione del P.E.G. in esercizio 

provvisorio” 

 

VISTO il Bilancio pluriennale 2016/2018, approvato con deliberazione consiliare nr. 32 del 27 27 

ottobre 2016 e le successive variazioni al documento stesso; 

 

PRESO ATTO che i documenti di programmazione finanziaria del Comune sono in corso di 

predisposizione; 

 

CONSIDERATO che si ritiene indispensabile procedere, all’assegnazione provvisoria delle risorse per 

l’anno 2017 e 2018 ai Responsabili di Posizione Organizzativa per permettere una funzionale continuità 

gestionale, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione 2017 - 2019; 

 

RAVVISATA la necessità di assicurare gli interventi di urgenza e la continuità di gestione per garantire 

il corretto funzionamento degli uffici e dei servizi fino ad avvenuta approvazione del Bilancio di 

Previsione 2017-2019 ed assegnazione delle risorse ed obiettivi per il medesimo esercizio; 

 

VISTO:  

• il D.Lgs.vo 18 agosto 2000 nr. 267 e s.m.i; 

• lo Statuto Comunale; 

• il Regolamento di Contabilità; 

• il regolamento unico di organizzazione degli uffici e dei servizi; 

 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 

nr. 267/2000; 

 

Con voti unanimi, resi nelle forme di legge, visti i pareri e le attestazioni previsti, visto il T.U.E.L. nr. 

267/2000, la L.R. nr. 21/2003 e lo Statuto Comunale 

 

d e l i b e r a  

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 

 

1) per quanto premesso ed in via provvisoria, di assegnare ai Responsabili di Posizione 

Organizzativa i mezzi finanziari per l’assunzione di atti di gestione, individuati negli 

stanziamenti di spesa previsti nel Bilancio di previsione annualità 2017-2018 approvato con 



deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 27 ottobre 2016, durante l’esercizio provvisorio ed 

entro i limiti di cui all’art. 163 – 1’ e dal 3 al 7’ comma del D.LGS. 267/2000 e s.m.i., giusti allegati 

agli atti; 

 

2) di dare atto che per il periodo dell’esercizio provvisorio previsto per legge, limitatamente 

all’ordinaria gestione e fino all’approvazione del Bilancio di previsione 2017/2019: 

 

A. ai sensi dell’art. 163 – 3’ comma del D.LGS. 267/2000: “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”; 

 

B. ai sensi dell’art. 163 – 5’ comma del D.LGS. 267/2000 “Nel corso dell'esercizio provvisorio, 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”; 

 

3) di dare atto che con successivo atto si provvederà, a seguito dell’approvazione del bilancio, 

all’assegnazione definitiva ai responsabili di Posizione Organizzativa delle risorse stanziate 

necessarie al raggiungimento degli obiettivi che verranno loro affidati ai sensi dell’art. 169 del 

DLGS. 267/2000 e dell’art. 31 del Regolamento comunale di contabilità; 

 

 

 

Unanime per distinta votazione 

 

d e l i b e r a  

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1 della L.R. 11.12.2003 nr. 21. 

 

 



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49  e 147 bis del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in 

ordine alla regolarità tecnica degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

   TIZIANA PRAMPERO 

 

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

In merito alla documentazione trasmessa, relativa alla proposta di deliberazione di cui sopra, si esprime, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267, parere favorevole in ordine alla 

regolarità contabile degli atti. 

 

 IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO - FINANZIARIA 

   TIZIANA PRAMPERO 
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Letto, confermato e sottoscritto, 

 

Il Presidente  Il Segretario 

 Comand  Alberto   Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione oggi  24/01/2017 viene affissa all’Albo pretorio, ove vi rimarrà 

a tutto il  08/02/2017  

 

Comune di Mortegliano, lì  24/01/2017 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 Gambino dott. Nicola 

 

 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal  

24/01/2017 al  08/02/2017 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce. 

 

 

Il Responsabile della Pubblicazione 

Gambino dott. Nicola 

 

 

 


