
N. 7 del  14.01.2008 

OGGETTO: ATTRIBUZIONE PROVVISORIA CAPITOLI DI SPESA ANNO 2008.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 164 comma 3 del T.U. L. 267/2000, autorizza l’esercizio provvisorio fino 
al termine di approvazione del bilancio d’esercizio, eventualmente fissato da 
norme statali  in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di 
riferimento;

- l’articolo  163  comma  3  del  D.Lgs  n.  267/00,  che  prevede  l’assunzione  di 
impegni  di  spesa  pari  ad  un  dodicesimo  delle  somme  previste  nell’ultimo 
bilancio  approvato,  con esclusione  delle  spese tassativamente  regolate  dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

- visto il Decreto del Ministro dell’Interno del 20 dicembre 2007 che proroga il 
termine per la deliberazione dei bilanci per l’esercizio 2008 al 31 marzo 2008;

Ritenuto pertanto opportuno, nelle more dell’approvazione del bilancio dell’esercizio 
2008, individuare i capitoli di bilancio da assegnare in gestione ai Responsabili dei servizi sotto 
la sorveglianza, vigilanza e coordinamento del Segretario Comunale;

Vista la Deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 19.03.2007, avente come oggetto 
“Approvazione PEG 2007”;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato e reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D. Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1) di assegnare ai Responsabili dei servizi, per la durata dell’esercizio provvisorio 2008, i 
capitoli  del  bilancio  di  previsione,  così  come già  predisposto nel precedente  piano di 
assegnazione delle risorse dell’anno 2007;

2) con successivo provvedimento ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2008, 
saranno ridistribuiti i capitoli e le dotazioni ai Responsabili di servizio;

3) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  esecutiva  (e  ciò  con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *
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