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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO ANNUALITA’ 2016: INDICAZIONI PER UNA
SANA
GESTIONE
FINANZIARIA
DURANTE
L'ESERCIZIO
PROVVISORIO

L’anno DUEMILASEDICI il giorno 14 (QUATTORDICI) del mese di GENNAIO, alle ore
17,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO ANNUALITA’ 2016:INDICAZIONI PER UNA
SANA GESTIONE FINANZIARIA DURANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto: “Esercizio provvisorio annualità 2016
bilancio 2015-2017 - Attribuzione provvisoria dotazioni finanziarie ai Dirigenti e indicazioni per
una sana gestione finanziaria durante l’esercizio provvisorio” , predisposta ed istruita dal Servizio
Bilancio e Programmazione;
Considerato che:
− che il Bilancio di previsione 2016 - 2018 non è stato approvato entro il termine del 31/12/2015;
− con decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 pubblicato sulla G.U. n. 254 del
31/10/2015 e’ stato disposto il rinvio del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il
2016 degli enti locali al 31/03/2016;
− fino all’approvazione del bilancio di previsione e’, pertanto, automaticamente autorizzato
l’esercizio provvisorio in cui l’ente può effettuare esclusivamente spese correnti per un importo
mensile non superiore a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell’ultimo
bilancio deliberato (Bilancio pluriennale 2015-2017), ridotte delle somme già impegnate negli
esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale;
− da tali limiti sono escluse le spese tassativamente regolate per legge, non suscettibili di pagamento
frazionato e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il livello quali-quantitativo dei
servizi esistenti impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;
Visto:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 23/04/2015, esecutiva, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2015-2017 e le successive variazioni;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 30/04/2015 con cui e’ stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’anno 2015-2017 e le successive modificazioni ed integrazioni;
− la deliberazioni della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 23/2013 e n. 28/2014 in
materia di gestione dell’esercizio provvisorio che deve necessariamente ispirarsi ai principi di
prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d’esercizio degli equilibri di bilancio;
Considerato:
− che l’esenzione della TASI dalle abitazioni principali e le altre modifiche di natura tributaria
introdotte con la legge di stabilità 2016 - legge n.208 del 28/12/2015 - comportano un margine di
incertezza rispetto all’entità dei relativi trasferimenti compensativi da parte dello Stato che non
saranno definiti prima del 30 aprile 2016;

− che il blocco tributario, previsto dal’art. 1 comma 26 della citata legge di stabilità 2016, possa
pregiudicare gli equilibri finanziari, gli equilibri di cassa e il raggiungimento dell’obiettivo del
pareggio di bilancio dell’Ente, con la gestione protratta secondo le regole dell’esercizio provvisorio;
− che e’ inoltre ragionevole supporre che il perdurare di tale contesto di incertezza in materia di
risorse disponibili possa protrarsi ulteriormente, determinando inevitabilmente la necessità di
intervenire con apposito provvedimento ministeriale a prorogare nuovamente il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2016, dilatando il periodo di esercizio provvisorio;
− che la Corte dei Conti al fine di scongiurare i citati pericoli suggerisce che “ la gestione della
spesa corrente in esercizio provvisorio deve realizzarsi sul principio della prevalenza della
sostanza sulla forma”;
− che, pertanto, in tale contesto finanziario, il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti di spesa della
seconda annualità del Bilancio 2015-2017, seppure per dodicesimi, non appare incentrato sui
principi contabili della prudenza, e dell’attendibilità e della coerenza, in considerazione che
dall’annualità 2016 i Documenti di Programmazione avevano prefigurato la necessita’ di una
manovra tributaria al fine di mantenere l’attuale livello di spesa corrente a fronte dei servizi erogati;
Accertata la necessità di attribuire le dotazioni finanziarie per l’esercizio provvisorio 2016 al fine di
garantire la continuità dell'azione amministrativa, sulla base delle previsioni assestate del Bilancio
2015 -2017 annualità 2016 assegnando ai Dirigenti un vincolo rispetto alla assunzione degli
impegni di spesa;
Tutto ciò premesso;
Visto l’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e s. m. e i.;
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente
dell’Area Servizi Amministrativi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. ed
ii., come da allegato;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1.di disporre che ciascun Dirigente potrà adottare atti di impegno nel pieno rispetto della normativa
vigente in materia di esercizio provvisorio ed in particolare del dettato dell’art. 163 del TUEL,
ridotta nella misura del 20 % con riferimento alle spese correnti riferite al macroaggregato 3
“Acquisto di beni e servizi “ e macroaggregato 4 “ Trasferimenti correnti” al fine del necessario
contenimento delle spese, fatte salve quelle di carattere obbligatorio;
2.di dare atto che la Giunta al fine di garantire le rilevanti finalità d’interesse pubblico si riserva la
facoltà di derogare la citata riduzione ogni qual volta si verificano situazioni di particolare
necessità e urgenza connesse all’erogazione dei servizi pubblici;
3.di dare mandato a ciascun dirigente di operare un’attenta ricognizione delle eventuali passività
potenziali in corso di formazione in quanto la presenza di tali fattispecie implica l’individuazione e
la definizione dei mezzi di copertura finanziaria, con la conseguente contrazione delle risorse
destinate alla gestione corrente;

4. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutti i Dirigenti;

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134 – 4°
comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO ANNUALITA’ 2016: INDICAZIONI PER UNA
SANA GESTIONE FINANZIARIA DURANTE L'ESERCIZIO PROVVISORIO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 14/01/2016
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 14/01/2016
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
(Dott. Roberto Monaco)
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 30/01/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 30/01/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

