
ORIGINALE

COMUNE PONTE DI PIAVE

Provincia di Treviso
________________

VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 28/01/2013

Oggetto: APPROVAZIONE P.E.G. PROVVISORIO ESERCIZIO 2013

     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 duemilatredici, addì  ventotto del mese di  Gennaio alle 
ore  18:30 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. 5  Assenti n. 1

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 
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: APPROVAZIONE P.E.G. PROVVISORIO ESERCIZIO 2013

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, 28/01/2013                                                      
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
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, 28/01/2013 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RAG. DE GIORGIO FIORENZA 



Premesso:
• che il comma 7 dell’art. 165 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 prevede la strutturazione del bilancio in 

programmi che costituiscono il complesso coordinato di attività, anche normative, relative alle 
opere da realizzare e di interventi diretti ed indiretti per il raggiungimento di un fine prestabilito;

• che a ciascun servizio è affidato con il bilancio di previsione un complesso di risorse finanziarie 
delle  quali risponde il responsabile del servizio;

 Richiamato l’art. 8 del Regolamento di Contabilità adottato con deliberazione consiliare n. 10 
del 14/03/2011 il quale prevede che dopo l’approvazione del bilancio la Giunta comunale può 
deliberare il piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, il 
quale deve evidenziare gli obiettivi di gestione, assegnando le dotazioni finanziarie, strumentali e di 
personale necessarie al raggiungimento dei risultati programmati;

Rilevato altresì che il medesimo articolo dispone che nel caso di esercizio provvisorio o di 
gestione provvisoria di bilancio, la Giunta Comunale assegna le dotazioni finanziarie sulla base 
dell'ultimo bilancio approvato;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 - comma 381 – della legge 24/12/2012, n. 228 “Per l'anno 
2013 è differito al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti 
locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Dato atto che, pertanto, si rende necessario approvare in via provvisoria il P.E.G. 2013 nel 
periodo di esercizio provvisorio, e comunque almeno fino al momento in cui sarà approvato il nuovo 
documento di programmazione gestionale, autorizzando i responsabili di servizio all’assunzione di 
tutte le spese atte a garantire lo svolgimento delle attività istituzionali, l’espletamento dei servizi 
essenziali, la prosecuzione di tali servizi e, più in generale, ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali all’Ente;

Ritenuto di dare attuazione a quanto previsto dall’Ordinamento Finanziario e Contabile di cui 
al D. Lgs n. 267/2000 e dal Regolamento di contabilità, affidando ai responsabili di servizio, in via 
provvisoria e nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2013, le dotazioni finanziarie del 
bilancio 2012;

Visti i decreti del Sindaco datati 16/02/2012 con i quali vengono individuati i responsabili di 
servizio;

Visto altresì che il Segretario Comunale dott. Vincenzo Parisi, con decreto sindacale in data 
2.11.2004 è stato nominato responsabile dell’area Amministrativa-Affari Generali e con successivo 
decreto del 29/04/2009 è stato nominato responsabile dei servizi Stato Civile, Elettorale, Leva, 
Anagrafe, ERP;

Visto il Regolamento per le forniture, servizi e lavori in economia;

Visto il regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consliare n. 10 del 
14/03/2011;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D. Lgs. 267/2000, riportati nelle 
premesse della presente deliberazione.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,



DELIBERA

1. di autorizzare, fino all’approvazione del P.E.G. 2013 redatto sulla base del correlativo bilancio 
adottato dal Consiglio Comunale, la gestione provvisoria dello stesso sulla base del PEG 2012, 
dando atto che ciascun responsabile può impegnare ed effettuare spese in misura non superiore 
alle somme previste nell’ultimo PEG approvato, con esclusione delle spese tassativamente 
regolate dalla legge o non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato;

2. di dare atto che, fino all’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013, i provvedimenti 
di spesa dovranno rispettare i vincoli di cui all’art.163 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e che il 
bilancio considerato sarà quello relativo all’anno 2012.

3. di stabilire altresì che il Direttore Generale/Segretario Comunale assumerà pure le attribuzioni 
degli altri responsabili dei servizi in caso di assenza degli stessi o qualora ricorrano motivi di 
incompatibilità previsti dalle norme vigenti, tra il responsabile del Servizio ed il beneficiario del 
provvedimento;

4. di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 
esecutiva.



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

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. ZANCHETTA ROBERTO 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
   Dott. PARISI VINCENZO 


