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Deliberazione di Giunta Comunale

1 1 oE[.2013

Oggetto:
ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO PROVVISORIO 2013.

Copia Conforme

L'anno duemilatredici addì nove del mese di Gennaio alle ore 18.15 nella Sede
Municipale del Comune di Motta Visconti, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza
dei Signori:

CAZZOTJA I'AI'RJA
FUSI CRISTIAIiIA

Sindaco
VÍcesindaco

SI
SI
SI
SI
SI

TORRIANI FERRUCCIO Consíglíere_Ass
BEIJIJONI GUGLIELMO LUCIAI{OCons igl iere_A,g g

BONFAIIIIII BIAI{ICA AIIGEI,A Consigliere-Aes

Assiste il Segretario Comunale Dott. FABIO TODARO che prowede alla redazione
del presente verbale.

Il Sindaco Sig.ra CAZZOLA LAURA, assunta la Presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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G.C. 2 Oggetto: Assegnazione risorse esercizio provvisorio 2013.

LA GIIINTA COMLINALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore Finanziario, avente ad
oggetto : "Assegnazione risorse es€rcizio prowisorio 2013" ;

VISTI gli allegati pareri ìn ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal competente
Responsabiie di Settore;

Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare I'allegata proposta di deliberazione resa dal Responsabile del Settore
Finanziario avente ad oggetto: " Assegnazione risorse esercizio prowisorio 2013" ;

- Di dichiarare, con sepaîata ed unanime votazione favorevole, il presente atto
immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere all'adozione degli atti di
gestione per evitare f internrzione del funzionamento degli uffici e dei servizi.

Docunento in Modifica Delibere
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COMUNE DI MOTTA VISCONTI
PROVINCIA DI MILANO

Piazza San Rocco n" 9
Tel. 029000 81 30-81 1 0 - fax 0290009071

e-mail finanze@comune.mottavisconti.mi.it

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE ESERCIZIO PROVVISORIO 2013.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Richiamato il comma 381 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2072 n.228, pubbllcato nella
G.U. n, 302 del 29 dicembre 2OL2 che così recita'. "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 7B agosto 2000, n, 267';

Considerato che il Bilancio di previsione per I'esercizio 2013 del Comune di Motta Visconti non
è stato ancora deliberato e che quindi si ritiene di avvalersi del disposto dell'art. 163 comma 3
del D.Lgs. n. 267 del IB/OB/20A0 relativo all'esercizio prorrvisorio, il quale recita
espressamente che "3. Ove la scadenza del termìne per la deliberazione del bilancio di
previsione sta stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercrzio
finanziarro di riferimento I'esercÌzro provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale termine e si applicano le modalita' di gestione di cui al comma 1 intendendosi come
riferimento I'ultimo bilancio definitivamente approvato."

Dato atto, quindi, che fino all'approvazione del Bilancio di previsione 2013, e comunque entro il
30/06/2013, questo Ente potra effettuare, 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 o
non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visti gli allegati pareri espressi nei modi di legge;

PROPONE
ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di assegnare, in via provvisoria per l'esercizio 2073,6/72 delle risorse risultanti dal bilancio
di previsíone assestato 2O72 (considerando glí eventuali impegni già assunti nel corso del
2072 a valere sugli stanziamenti del Bilancio pluriennale) ai Responsabili di settore onde
effettuare le spese necessarie a garantire l'andamento degli uffici e dei servizi, nei limiti
imposti dal combinato disposto dei commi 1e 3 dell'articolo 163 del citato D.Lgs. n.
267 /2OAO;

di comunícare f'atto aÍ responsabili di settore:

di rendere l'atto immediatamente eseguibile, stante la necessità di procedere con gli atti di
gestione per evitare l'interruzione del funzionamento degli uffici e dei servizi.

Motta Visconti, lì 9/07/2073
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COMLINE DI MOTTA VISCONTI
. Provincia di Milano

Proposta n.3

Allegato alla delibera Nr. 2 aet O9\cÀ\fo,l:

Oggetto della delibera:
PROVVNORIO 2013.

ASSEGNAZIONE zuSORSE ESERCZIO

Parere in merito alla regolarità tecnica: Il Segretario

a
+

Attestato di copertura finanziaria:



Segue delibera di Giunta Comunale n. 2

Copia

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
F.to Cazzola Laura F.to Dr. Fabio Todaro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione:

E' afÍissa all'albo pretorio comunale per quindici giomi consecutivi dal I I 08il" 2013 come
prescritto dall'art. I24 comma I del D.Lgs. 26712000 e contestualmente comunicata in elenco con
lettera n. in data
dall'art. 125 , comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Fabio Todaro

Lì

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva il giorno
comma 3 del D.Lgs.26712000)

Lì

IL SEGRETARIO
Dr. Fabio Todaro

Copia conforme all'originale, depositato presso questi uffici, a norma dell'art. 18 della Legge
44512000.

Li I I oEt{. zotS

IL SEGRETARIO
r. FabiyTodaro
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