COMUNE DI
San Vincenzo La Costa
PROVINCIA DI COSENZA

Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497
ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 04 ADOTTATA IN DATA
10/01/2014
Oggetto: Assegnazione provvisoria risorse ed interventi anno 2014
L’anno Duemilatredici il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 13,00, nella sala delle adunanze del Comune
suddetto, convocata con avvisi informali, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

FILIPPO ARISTIDE
Sindaco
PETRASSO ANTONIO
Assessore
MIRANDOLA ALESSANDRA Assessore

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Filippo Aristide;
Con l’assistenza del Segretario Generale dott.ssa Caterina Belcastro

presente
presente
presente





assente
assente
assente





PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

Assegnazione provvisoria risorse ed interventi anno 2014

IL SINDACO
Premesso che l’articolo unico del decreto del Ministero dell’Interno del 19 dicembre 2013 pubblicato nella
gazzetta ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 ha differito al 28 febbraio 2014 il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione 2014 di cui all’articolo 151 del decreto legislativo n. 267/2000;
Rilevato che l’art. 163 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000 prevede che “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 e si applicano le modalità di gestione di cui ai comma 1, intendendosi come
riferimento l’ultimo bilancio definitivamente approvato”;
RITENUTO di dover procedere all’assegnazione provvisoria delle risorse e degli interventi al fine di
consentire ai responsabili dei servizi di adempiere alle funzioni loro attribuite dalle vigenti leggi, regolamenti e
provvedimenti amministrativi;
VISTO il decreto sindacale n. 8 del 18.07.2012 con cui il Rag. Giovanni Aceto è stato nominato titolare della
posizione organizzativa area contabile e finanziaria;
VISTO il decreto sindacale n. 7 del 18.07.2012 con cui il Sig. Pietro Ricchio è stato nominato titolare della
posizione organizzativa area amministrativa affari generali;
VISTA la deliberazione di g.c. n. 27 del 2.4.2013 con cui si è preso atto della deliberazione giuntale n. 52/2013
del Comune di Montalto Uffugo riguardante l’individuazione del responsabile del servizio intercomunale per la
gestione associata delle funzioni tecniche, e stabilito che a detto responsabile compete l’adozione di atti e
provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, compresi autonomi poteri di
spesa;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica - contabile del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 49 del T.U. ;
PROPONE
a)

di assegnare in via provvisoria, fino all’approvazione del bilancio 2014, ai responsabili dei settori
amministrativo, finanziario, tecnico, le risorse finanziarie e gli interventi disarticolati in capitoli, sulla
base dell’ultimo bilancio definitivamente approvato;

b)

di approvare, in via provvisoria il Piano esecutivo di gestione per l’anno 2014, allegato all’originale del
presente atto in modo da costituirne parte integrante e sostanziale;

c)

di trasmettere copia del presente provvedimento e del suo allegato a ciascun responsabile di settore per
quanto di competenza.

IL SINDACO
Dr. Filippo Aristide

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N° 4/2014
PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI (ART.49 D.Lgs. n°267 del 18.08.2000)
Oggetto: Assegnazione provvisoria risorse ed interventi anno 2014

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

UFFICIO FINANZIARIO

Si esprime parere: FAVOREVOLE
San Vincenzo La Costa, ___/____/2014
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Lo BIANCO

PER LA REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni ACETO

UFFICIO FINANZIARIO

Si esprime parere: FAVOREVOLE
San Vincenzo La Costa, ___/____/2014
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Lo BIANCO

Il Responsabile del Servizio
Rag. Giovanni ACETO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta, allegata al presente atto;
VISTO il D.Lgs. n°267/2000;
VISTO il D.Lgs. n°165/2001;
VISTO il Regolamento degli Uffici e Servizi;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n°267/2000 ed allegati al presente atto;
CON voti unanimi resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
-

Di APPROVARE come approva, l’allegata proposta che forma parte integrante e sostanziale del
presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata avente ad oggetto:
“Assegnazione provvisoria risorse ed interventi anno 2014”
LA GIUNTA COMUNALE

Con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;
Il Sindaco
Dr. Aristide Filippo

La Giunta
______________
______________

Il Segretario Generale
Dott.ssa Caterina Belcastro

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
Si attesta che copia della su estesa deliberazione è
stata affissa all’Albo pretorio on-line il giorno
e
vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.
N. Reg. Albo Prot. on-line n.___________

San Vincenzo La Costa, addì ________
Il Responsabile della pubblicazione
Pietro Ricchio

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
Si attesta che copia della su estesa deliberazione è
stata affissa all’Albo pretorio (n. _______)
dal
_______ al ____________
San Vincenzo La Costa, addì _________

Il Responsabile alla Pubblicazione
Pietro Ricchio

Comune di San Vincenzo La Costa
(Provincia di Cosenza)
Si dichiara che la presente deliberazione è
divenuta esecutiva, ai sensi del d.lgs.267/00:
- Poiché
dichiarata
immediatamente
eseguibile (art. 134, comma 4) D. Lgs 267/00
Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134 comma 3) D. Lgs 267/00
San Vincenzo La costa addì ____________
Il Responsabile della Pubblicazione
Pietro Ricchio

