COMUNE DI BONIFATI
PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 8 DEL 20/01/2014

OGGETTO :
APPROVAZIONE PEG PROVVISORIO - ANNO 2014

L'anno Duemilaquattordici addì venti del mese di Gennaio alle ore 08:30 nella solita sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta nelle persone seguenti:
ANTONIO GIOVANNI MOLLO
Sindaco
ARGIRO' DARIO
Assessore
ANGELO SALVATORE BORRELLI Assessore

Presenti N. 3

Presente
Presente
Presente

Assenti N. 0

Partecipa il Segretario Dr. Attilio DOMANICO con le funzioni di cui all’art.97, c.4. lett.a)
D.Lgs.n. 267/2000;
Presidente il Sig. Antonio Giovanni MOLLO, il quale, riconosciuta la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta, invitando a deliberare sull'oggetto sopraindicato.
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LA GIUNTA
-VISTA la sottoriportata proposta di deliberazione formulata dal Sindaco e relativa all’oggetto;
-RITENUTA la stessa meritevole di approvazione;
-VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000 – Testo Unico della leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali,
CON voti favorevoli unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. Di approvare la sottoriportata proposta di deliberazione relativa all’oggetto e formulata dal
Sindaco;
2. Di dare atto che sono stati espressi i prescritti pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
3. Di dare atto che il presente verbale,viene trasmesso, in elenco, ai Capigruppo Consiliari e
copia all’Ufficio Ragioneria per quanto di competenza;
4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:
“ APPROVAZIONE PEG PROVVISORIO - ANNO 2014”
IL SINDACO
-Visti i decreti sindacali prot. N. 8411-8413-8414-8415 del 31/12/2013 di nomina dei Responsabili
dei Servizi;
-Rilevato che i Responsabili dei servizi rispondono del risultato della loro attività sotto il profilo
dell’efficacia e dell’efficienza;
-Visto il D.M. interno del 19 dicembre 2013 che dispone la proroga del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali anno 2014 al 28/02/2014;
-Visto l’art. 163 del Testo unico D.Lgs 267/18.08.00, comma 3 e 1 “.... Gli Enti possono
effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiori 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 di attribuire ai titolari delle posizioni organizzative, al fine di garantire la continuità dei
servizi:
- le dotazioni di spesa, commisurate mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste
nell’ultimo bilancio approvato (2013) nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione
2014, ai sensi dell’art.163, commi 1 e 3, del D.Lgs.n.267/2000;
- le dotazioni relative a spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- le dotazioni relative a spese il cui pagamento non possa essere differito in quanto avente
scadenza fissata per legge;
-Considerato inoltre che, al fine del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità 2014,
occorre programmare i pagamenti in c/capitale in relazione ad un bilancio non ancora approvato;
-Ritenuto, nell’attesa di raccogliere gli elementi necessari per effettuare la programmazione dei
pagamenti in c/capitale, disporre che nessun pagamento in c/capitale sia ammissibile fino
all'approvazione del PEG definitivo;
-Ritenuto inoltre che eventuali e necessarie deroghe, eccezionali e motivate, sia ai menzionati
limitisugli impegni che ai pagamenti in c/capitale, possano essere disposte solo previa delibera
della Giunta Comunale nelle more dell’approvazione del preventivo 2014/2016;
-Visti gli artt. 48 e 169 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano le competenze della Giunta ed il PEG;
PROPONE ALLA G.C.
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1) In ragione delle causali in narrativa esposte e nel rispetto operativo del disposto statuito
dall’art. 163 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, si confermano in capo ai Responsabili dei
Servizi:
a. gli interventi ad essi già assegnati con propria deliberazione n. 93 in data
22/11/2013, relativa all’approvazione del PEG 2013, nonché le successive
deliberazioni di modifica;
2) di disporre che nel corso dell’esercizio provvisorio 2014 possano essere impegnate le spese
ai sensi dell’art. 163, commi 1 e 3 del D.Lgs.n.267/2000 tutto nei limiti delle spese del
bilancio 2013 assestato;
3) di disporre che i responsabili, al fine di evitare irreparabili ripercussioni sulla possibilità di
perseguire gli obiettivi del patto di stabilità 2014, ricerchino la possibilità di evitare
pagamenti c/capitale fino alla data di approvazione del PEG 2014 definitivo (salvo le spese
connesse ai pagamenti di cui al D.L. 35/2013). Del perseguimento di tale finalità sarà
tenuto presente in sede di valutazione dei responsabili;
4) di disporre che eventuali necessarie, eccezionali e motivate, deroghe al punto 2 possano
essere disposte solamente con delibera della Giunta Comunale;
5) Di comunicare la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi;
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Letto e Sottoscritto:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F/TO Dr. .Attilio DOMANICO

IL SINDACO
F/TO Antonio Giovanni MOLLO

È copia conforme all'originale
Lì 23/01/2014
IL RESP.DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto il Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è stata affissa a questo Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal 23/01/2014
come prescritto dall'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.
[ ] È stata comunicata, in elenco, con nota n. ___________ in data 23/01/2014 ai Signori
Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125, del D.Lgs.n.267/2000;

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IL 20/01/2014:

[ ] decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
[ ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4, D.Lgs.n.267/2000 );
Lì 23/01/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F/TO

Dott. Attilio DOMANICO

Che ai sensi dell’articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è
ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso
al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione.
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