COMUNE DI CARINARO
PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE
N. 2019 - 3
Data 10-01-2019

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DELLE
DOTAZIONI FINANZIARIE.

L’anno duemiladiciannove , il giorno dieci del mese di Gennaio , alle ore 11:30 nella Sala delle
adunanze della sede comunale, Il Commissario Straordinario dott. Luigi Palmieri nominato con
decreto del Presidente della Repubblica del 20/07/2018 con la partecipazione del Segretario Comunale
Dott.ssa Erika Liguori .

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Visti i prescritti pareri previsti dall’art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per
formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

Avvalendosi dei poteri spettanti per legge adotta il provvedimento che segue:
SERVIZIO FINANZIARIO
Ufficio di Ragioneria
Proposta di delibera
Oggetto: Esercizio provvisorio 2019 - Assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie.
Il Responsabile del Servizio
Visto
la Legge di Bilancio anno 2019, L. 145/2018 che ha differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione dell’esercizio 2019 al 28 Febbraio 2019;
richiamata la delibera di Giunta Comunale n° 47 del 05.04.2018 relativa all’approvazione del
PEG per il 2018;
la delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27.03.2018 con la quale è stato approvato il Bilancio
di Previsione 2018-2020;
visti i decreti sindacali di nomina dei responsabili dei servizi;
considerato che, ai sensi dell’articolo 163 –commi 1 e 3– del D.Lgs. 18/8/2000, n°267, 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 alla contabilità finanziaria
riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria;
dato atto che, ai sensi dell’articolo 163 del D.Lgs. 267/2000, durante il predetto 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;
rilevato che solo dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2019 si potrà procedere
all’assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie necessarie all’adozione da parte dei
responsabili dei servizi dei provvedimenti di gestione attuativi dei programmi che saranno
approvati dagli organi competenti;
considerato che si rende opportuno definire la possibilità di effettuare impegni di spesa nel corso
dell’esercizio provvisorio al fine di non pregiudicare le scelte che dovranno essere assunte con
l’approvazione del bilancio definitivo;
ritenuto, pertanto, di autorizzare le spese relative agli stipendi ed agli obblighi per legge o per
contratti già stipulati al 31/12/2018, le partite finanziate con risorse vincolate per le quali possa
operarsi l’accertamento che saranno impegnabili liberamente, il tutto contenuto nei limiti dei
programmi di spesa del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente;
Nelle more dell’approvazione del preventivo 2019-2021;
Visti gli artt. 48 e 169 del D.lgs. 267/2000 che disciplinano le competenze della Giunta ed il
PEG;
Sottopone all’esame e per l’approvazione la seguente
PROPOSTA DI DELIBERA
1. Confermare per l’esercizio 2019, 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, i
programmi già assegnati ai responsabili dei servizi con propria deliberazione n. 47 in data
05/04/2018, relativa all’approvazione del PEG 2018 bilancio 2018-2020.
2. Di comunicare la presente deliberazione ai Responsabili dei Servizi;
Il Responsabile del Servizio
(Dr. Salvatore Fattore)
PARERI DI CUI ALL’ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267

Oggetto: Esercizio provvisorio 2019 - Assegnazione provvisoria delle
dotazioni finanziarie.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 08.01.2019
Il Responsabile del
Servizio
Dott. Salvatore Fattore

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:

X

Parere favorevole
Parere sfavorevole
Parere non dovuto

Carinaro, lì 08.01.2019

Il Responsabile del
Servizio
Dott. Salvatore Fattore

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DI GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta che precede relativa all’argomento indicato in oggetto; corredata dai pareri di
cui all’articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione
Delibera
Di approvare la su estesa proposta di deliberazione, così come formulata dal responsabile dell’Area
Finanziaria, relativa all’argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo
atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente
dispositivo.

Di incaricare il responsabile dell’Area Finanziaria, nella persona del dott. Salvatore Fattore, per
l’esecuzione della presente e le relative procedure attuative
Dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ex art. 134 – comma 4 – del D.Lgs.
18.8.2000, n° 267.

Comune di Carinaro
Provincia di Caserta

SERVIZIO : Area Contabile
Ufficio : RAGIONERIA
PROPOSTA N. 1 DEL 08-01-2019
DELIBERA DI COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON POTERI DI GIUNTA COMUNALE

N. 3 DEL 10-01-2019
Oggetto:ESERCIZIO PROVVISORIO 2019 - ASSEGNAZIONE PROVVISORIA

DELLE DOTAZIONI FINANZIARIE.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Luigi Palmieri

Dott.ssa Erika Liguori
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