
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 4 DEL 23/01/2014

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 (ART. 163 DEL 
D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E DPCM 28/12/2011).

     al  CO.RE.CO. di Treviso in 
data _____________ di 
iniziativa della Giunta comunale 
(art. 127, comma 3 D.Lgv. 
267/00) 

 al Difensore Civico, su 
richiesta di almeno 1/5 dei 
Consiglieri comunali in data 
________________

L'anno duemilaquattordici, addì  ventitre del mese di  Gennaio 
alle ore  17:00 nella Residenza Municipale, per determinazione 
del Sindaco si è riunita la Giunta comunale. 
Eseguito l’appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ZANCHETTA ROBERTO Sindaco X  

DE BIANCHI LUCIANO Assessore X  

RORATO CLAUDIO Assessore X  

MORICI DINO Assessore X  

BONATO PIO Assessore X  

DE FAVERI LUIGI Assessore X  

Presenti n. 6  Assenti n. 0

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 D.Lgv. 267/00) 

N. Reg. _____________ 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica 
che copia della presente deliberazione viene 
affissa all’Albo Pretorio in data odierna ove 
viene esposta per 15 giorni consecutivi e 
contestualmente viene trasmessa ai 
Capigruppo consiliari. 

Addì,_______________________ 
   
IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Dott. PARISI VINCENZO

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. 
PARISI VINCENZO

Il Dott. ZANCHETTA ROBERTO – Sindaco assume 
la Presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - PARERI

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO 2014 (ART. 163 DEL 
D.LGS. 18/08/2000 N. 267 E DPCM 28/12/2011).

Vista la proposta di deliberazione in oggetto e la documentazione di supporto ed istruttoria, 
si esprime:

p In ordine alla regolarità tecnico-procedurale, parere FAVOREVOLE 

Lì, 23/01/2014                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 

p In ordine alla regolarità contabile, parere FAVOREVOLE 

p Si attesta altresì la copertura finanziaria, relativamente alla spesa derivante dal presente 
atto

Lì, 23/01/2014 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 12/09/2013, esecutiva, con la quale sono stati 
approvati il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, la Relazione Previsionale e 
Programmatica e il Bilancio Pluriennale 2013 - 2015;

Visto il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2013 approvato con proprie deliberazioni nn. 114 
e 115 del 09/10/2013;

Visto l'art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000, nr. 267 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) il cui 3° 
comma 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 al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio 
definitivamente approvato";

Considerato che con Decreto del Ministero dell'Interno del 19 dicembre 2013 pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27/12/2013 il termine di approvazione del bilancio di previsione per 
l'anno 2014 da parte degli enti locali è stato differito al 28 febbraio 2014;

Atteso che il Comune di Ponte di Piave con provvedimento di Giunta Comunale n. 113 del 
30/09/2013 ha deliberato la propria candidatura alla sperimentazione del nuovo sistema contabile e 
che con DPCM del 15/11/2013 il Comune è stato individuato quale Ente sperimentatore della 
disciplina concernente i nuovi sistemi contabili e gli schemi di Bilancio degli Enti Locali, a decorrere 
dal 2014;

Visti il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e il successivo DPCM del 28/12/2011 recanti disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro Organismi;

Visto che, ai sensi del principio applicato inerente la sperimentazione dell'armonizzazione contabile, 
"nel corso dell'esercizio provvisorio, o della gestione provvisoria, deliberato o attuato secondo le 
modalità previste dall'ordinamento vigente, gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti 
nell'ultimo bilancio pluriennale definitivamente approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o 
l'esercizio provvisorio" e che "nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare 
mensilmente, per ciascun programma, spese non superiori ad un dodicesimo delle somme previste 
nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale deliberato, ridotte delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce "di cui fondo 
pluriennale vincolato"), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. Pertanto la gestione in dodicesimi dell'esercizio 
provvisorio riguarda gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli 
esercizi precedenti con imputazione nell'esercizio provvisorio (compresi i residui che sono stati 
cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza 
dell'esercizio in gestione) e dell'importo del fondo pluriennale vincolato". (Allegato 2 del DPCM 
28/12/2011);

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che dispone in materia di disciplina dell'esercizio 
provvisorio;

Dato che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del 
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, riportati nelle premesse della 
presente deliberazione.
Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;



D E L I B E R A

1) di autorizzare l'esercizio provvisorio 2014 consentendo di impegnare mensilmente, per ciascun 
programma, spese non superiori a un dodicesimo delle somme previste nell'esercizio 2014 del 
bilancio pluriennale 2014/2015 deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate 
dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

2) di affidare successivamente ai Responsabili dei Servizi, i budget finanziari necessari alla 
gestione provvisoria del bilancio, fino all'approvazione del nuovo bilancio 2014;

3) prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2014 stanziamenti di spesa sufficienti a garantire 
la copertura delle spese derivanti dagli atti assunti dai dirigenti nel corso dell'esercizio 
provvisorio in osservanza dei punti precedenti del presente dispositivo;

4) di trasmettere al Tesoriere l'elenco dei residui presunti al 1° gennaio 2014, l'importo degli 
stanziamenti di competenza dell'esercizio 2014 del pluriennale 2013-2015, con l'indicazione 
della quota di stanziamento riguardante spese già impegnate e quella relativa al fondo 
pluriennale vincolato.

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



Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
      

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. ZANCHETTA ROBERTO F.to DOTT. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al 
controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune:

E' divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgv. 267/2000 il 
__________________

Lì,    _______________________         IL SEGRETARIO COMUNALE
   F.to Dott. PARISI VINCENZO 

*******************************************************************************

Copia conforme all’originale.

Lì, ____________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PARISI VINCENZO 

   
*******************************************************************************


