COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 3 del registro
Data 16 gennaio 2017

Oggetto: Esercizio Provvisorio 2017. Disposizioni attuative.

L'anno duemiladiciasette il giorno sedici del mese di gennaio, alle ore 10:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco
del Comune.Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Pietra Quartuccio.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

La Giunta Comunale
Visto il disposto dell’art. 163 del D.lgs n. 267/2000-rubricato “ Esercizio
provvisorio e gestione provvisoria”- e in particolare i commi 1,3,4,5 e 6, che
testualmente recitano:
“ 1. 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 determinata dalla
somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di
competenza al netto del fondo pluriennale vincolato.
2. L’ esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del
Ministro dell’Interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo
comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d’intesa con il
Ministro dell’Economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato - città e
autonomia locale,in presenza di motivate esigenze. 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.
3. All’avvio dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l’ente
trasmette al tesoriere l’elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli
stanziamenti di competenza riguardanti l’anno a cui si riferisce l’esercizio
provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell’ultimo bilancio di previsione
approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell’esercizio
precedente, indicanti -per ciascuna missione,programma e titolo- gli impegni già
assunti e l’importo del fondo pluriennale vincolato.
4. 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 ,impegnati a seguito
della scadenza dei relativi contratti.
5. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al
comma 5 sono individuati nel mandato attraverso l’indicatore di cui all’art. 185,
comma 2, lettera i-bis)”.

Dato atto che il decreto legge n. 244 del 30-12-2016 ha prorogato il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2017 al
prossimo 31 marzo;
Considerato che il Comune non ha approvato il bilancio di previsione per
l’esercizio finanziario corrente entro la data del 31 dicembre 2016 secondo
quanto disposto dall’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e successive
modificazioni e quindi si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal
1° gennaio 2017;
Considerato altresì che fino ad approvazione del nuovo bilancio di previsione
e dell’assegnazione ai Responsabili di Servizio delle risorse e degli obiettivi per il
nuovo esercizio attraverso il Piano esecutivo di gestione (Peg), gli stessi saranno
comunque chiamati ad assumere impegni di spesa o accertamenti di entrata per
assolvere agli adempimenti non oltre rinviabili;
Dato atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 17agosto
2016, esecutiva, veniva approvato il bilancio 2016/2018 secondo il modello
allegato 9) al D.Lgs. n. 118/2011;
Considerato che, sulla base del sopra riportato art.163, comma 1, del D.Lgs.
n.267/2000 gli stanziamenti dell’esercizio provvisorio 2017 sono quelli previsti
nell’anno 2017 del bilancio 2016-2017-2018, approvato con la sopra citata
deliberazione;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile
della presente deliberazione reso dal responsabile dell’area economica-finanziaria
ex art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Con votazione unanime favorevole, resa ed accertata nei modi di legge;

Delibera
1) Di dare atto che fino all’approvazione del bilancio di previsione 20172018-2019, dal 1° gennaio 2017 il Comune agisce automaticamente in regime di
esercizio provvisorio, secondo le disposizioni dell’art. 163 del D.Lgs. n.
267/2000;
2) Di dare atto che nel corso dell’esercizio provvisorio gli stanziamenti di
bilancio di entrata e di spesa saranno quelli previsti nell’anno 2017 del bilancio
2016-2017-2018 ex D.Lgs. n.118/2011;
3) Di autorizzare i Responsabili di area/servizio, nel periodo di vigenza
dell’esercizio provvisorio e comunque fino all’approvazione del Piano esecutivo
di gestione per l’anno 2017-2018-2019, ad effettuare accertamenti di entrata e

impegni di spesa entro gli stanziamenti dei capitoli di rispettiva competenza come
sopra definiti afferenti all’anno 2017;
4) Di dare atto in particolare che, in vigenza dell’esercizio provvisorio,
potranno essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi
non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, spese 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) carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza
dei relativi contratti;
5) Di dare atto che nel periodo di vigenza dell’esercizio provvisorio
continuano ad avere effetto le prescrizioni definite per particolari tipologie di
impegni di spesa dalla deliberazione di approvazione del Peg 2016 approvato con
delibera di Giunta Comunale n. 81 del 21.09.2016 ;
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 comma 2 della L.R.44/91.
Il Funzionario estensore
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L. 142/90, come recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 04.01.2017
Il Responsabile dell’Area 2
F.to: dott.ssa Bianca Fici

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53
della L.142/90, come recepito dall’art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con
attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).
Misilmeri, 04.01.2017
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to: dott.ssa Bianca Fici

Letto, approvato e sottoscritto.IL SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
 in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 16.01.2017
IL SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott.ssa Pietra Quartuccio

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 17.01.2017
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 17.01.2017 al 01.02.2017
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 02.02.2017
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 17.01.2017, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL SEGRETARIO GENERALE

