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Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  n. 340 del 29.12.2009 
 
Il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Approvazione Piano Esecutivo di Gestione provvisorio anno 2010. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto che, con decreto del Ministero dell’Interno del 17/12/2009, il termine per l’approvazione del 
Bilancio di Previsione degli enti locali è stato prorogato al 30/04/2010; 
 
Visto che questo ente, avendo una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, ha l’obbligo di dotarsi del piano 
esecutivo di gestione così come previsto dall’art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 327 del 31/12/2008, con la quale si approvava il Piano Esecutivo 
di Gestione anno 2009 – Parte finanziaria, attribuendo ai vari responsabili di servizio le risorse finanziarie 
relative al Bilancio di Previsione 2009, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 96 del 
18/12/2008; 
 
Preso atto altresì che l’Amministrazione Comunale sta redigendo il nuovo Bilancio di Previsione 2010, e che lo 
stesso verrà, presumibilmente, approvato tra la fine di gennaio e gli inizi di febbraio 2010; 
 
Dato che il PEG rappresenta lo strumento di attuazione per il raggiungimento degli obiettivi, sia per attività 
ricorrenti nonché per progetti ed investimenti, riguardante quindi la gestione ordinaria e straordinaria con 
obiettivi ritenuti prioritari; 
 
Considerato che risulta necessario assegnare ai vari responsabili di servizio le risorse finanziarie fin dall’inizio 
dell’esercizio, anche se non è ancora stato approvato il Bilancio di Previsione 2010, in modo tale da rendere 
operativa la struttura amministrativa dell’ente, e, a seguito dell’approvazione del bilancio, procedere con atto 
successivo all’attribuzione degli obiettivi strategici; 
 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 163, comma 3, D.Lgs. n. 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 sino a 
tale termine; 
 
Constato altresì che, ai sensi dell’art. 163, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, nelle more dell’approvazione del 
bilancio di previsione, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese 
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
 
Ritenuto altresì di assegnare ai Responsabili dei Servizi la gestione dei residui; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/00; 
 
Con due distinte votazioni, di cui una per l’immediata esecutività, che hanno ottenuto entrambe voti unanimi, 
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto di quanto citato in premessa; 
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2. di approvare il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio 2010, con relativa assegnazione ai Responsabili dei 

Servizi delle risorse finanziarie per ciascuna risorsa o intervento in capitoli, in conformità con il bilancio di 
previsione definitivamente approvato per l’esercizio finanziario 2009, così come risulta dai prospetti 
analitici allegati al presente atto per singolo centro di responsabilità; 

 
3. di individuare i Responsabili dei Servizi quali responsabili degli risorse e degli obiettivi assegnati, riferiti 

alla gestione ordinaria, dando atto che gli obiettivi prioritari saranno assegnati con successivo 
provvedimento, incaricandoli di gestire le somme loro assegnate col piano esecutivo di gestione ordinaria 
mediante proprie determinazioni; 

 
4. di prendere atto che gli impegni di spesa dovranno rispettare quanto previsto dall’art. 163, comma 1, D.Lgs. 

n. 267/2000; 
 
5. Di raccomandare ai Responsabili dei Servizi l’adozione, nel corso dell’esercizio, di ogni azione utile al 

rispetto dei limiti previsti dalla normativa in materia di Patto di Stabilità interno per l’anno 2010; 
 
6. di comunicare copia della presente ai responsabili dei servizi; 
 
7. di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva. 


