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L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno QUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 14:15 convocata con 

le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Carica Presente

CIANCIO VINCENZO SINDACO S

MOFFA LAURA LILIANA ASSESSORE S

COLETTA ANTONELLO ASSESSORE S

PADALINO MICHELE ASSESSORE S

VOCALE PIETRO ASSESSORE S

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Scalzulli Giacomo

In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata la legalità 

dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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OGGETTO: 
PRESA  D'ATTO  ESERCIZIO  PROVVISORIO  E  ASSEGNAZIONE  PROVVISORIA  PEG 2011 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, I° comma 
del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ha espresso parere favorevole; 

 
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed 

integrazioni, questo Comune avente una popolazione superiore a 15.000 abitanti è tenuto ad 
approvare il piano esecutivo di gestione così previsto; 
 

CONSIDERATO che non è ancora stato approvato il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2011, il cui termine è stato differito al 31 marzo 2011 dall’art. 1 del 
decreto del Ministro dell’Interno 17 dicembre 2010;  
 

RILEVATO che, nell’ipotesi predetta, ai sensi dell’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000, 
l’esercizio provvisorio s’intende automaticamente autorizzato fino alla scadenza della proroga 
e possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 
ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di pagamento 
frazionato in dodicesimi; 
 

PRESO ATTO che, pertanto, l’Ente versa nell’ipotesi d’esercizio provvisorio di cui alla 
disposizione testé citata; 
 

RITENUTO, per quanto sopra evidenziato, di dover procedere all’assegnazione 
provvisoria del piano esecutivo di gestione per l’anno 2011, nel limite degli stanziamenti 
dell’ultimo bilancio approvato; 
 

RITENUTO, altresì, di poter individuare quali gestori delle risorse, nel periodo di 
vigenza dell’esercizio provvisorio, i Dirigenti e i Responsabili delle posizioni organizzative; 
 

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell’Ente; 
 
 AD unanimità di voti, resi per alzata di mano, anche ai fini della dichiarazione di 
immediata eseguibilità del presente atto;  
 

D E L I B E R A 
 

1. di dare atto dell’esercizio provvisorio previsto dall’art. 163 c. 3 del D.Lgs. 267/2000; 
 

2. di assegnare provvisoriamente il piano esecutivo di gestione per l’anno 2011, nel limite 
1/12 mensile degli stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio definitivamente 
approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge e non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
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3. di individuare quali assegnatari e gestori delle risorse del PEG, nel periodo di vigenza 
dell’esercizio provvisorio, i Dirigenti e i Responsabili delle posizioni organizzative; 

 
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Il SEGRETARIO GENERALE

F.to  CIANCIO VINCENZO F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

TORREMAGGIORE, Lì 07/01/2011 Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/01/2011 al 22/01/2011 ai 

sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Addì,..........................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.

Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 

del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

Il SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme all'originale.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

TORREMAGGIORE, Lì .....................


