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Deliberazione della GIUNTA COMUNALE  

Originale          Copia  
N.  3   del 28/01/2016 

OGGETTO: B/P 2016 - Assegnazione provvisoria capitoli di spesa ai 
Responsabili dei Servizi – PEG 2016. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di gennaio, nella sala delle 

adunanze, appositamente convocata, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori 
alle ore 11:30. Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N.4  ASSENTI N. 1 
 

Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i presenti 
sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in 
oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. Pietro Manna, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Vista  la proposta di deliberazione del Responsabile del settore Rag. Giuseppe Spadafora 
avente ad oggetto: “ B/P 2016 - Assegnazione provvisoria capitoli di spesa ai Responsabili dei 
Servizi – PEG 2016.” 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/00 e ss.mm.ii. sulla proposta è stato 
espresso il parere favorevole di regolarità da parte del Responsabile del settore competente e 
contenuto nel presente atto; 
 
Ritenuto di approvare integralmente, per le ragioni espresse nell’atto al cui contenuto si rinvia, 
la proposta in oggetto; 
 

VISTO il vigente Regolamento comunale Organizzazione Uffici e Servizi; 
VISTI gli atti d’Ufficio; 
VISTO il D. L. 174/2012 conv. in L. 213/2012; 
VISTO il D. Lgs.vo 126/2014; 

         VISTA la L.208/2015 (Legge di stabilità 2016); 
VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.; 

         Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 



 
DELIBERA 

 
- La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto; 
- di INDIVIDUARE  i Capitoli dell’esercizio provvisorio di Bilancio Previsione 2016 

affidandone la relativa gestione ai Responsabili dei Servizi, all’uopo individuati; 
- di AUTORIZZARE i Responsabili dei Servizi ad operare, per quanto di loro competenza, 

nei limiti e nei modi previsti dalla legge, in dodicesimi, sulla base delle somme affidate con 
la deliberazione di C.C. n° 20 del 24/08/2015  per l’anno 2015 nonché in virtù dei contratti, 
spese obbligatorie, ecc.; 

- di DARE ATTO che il Responsabile del servizio finanziario ha reso, sulla presente 
deliberazione, parere favorevole sulla regolarità contabile e attestazione copertura 
finanziaria  ai sensi dell’art.49 del D. Lgs.267/00 e ss.mm.; 

- di RIMETTERE la presente ai Responsabili dei servizi ed al Tesoriere Comunale. 
 

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente 
eseguibile, ex art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000. 

 
 
 

COMUNE di S. PIETRO in GUARANO 
Provincia di Cosenza 

 
VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE 

Proposta 
 

 
OGGETTO:  B/P 2016- Assegnazione provvisoria capitoli di spesa ai Responsabili dei 

Servizi – PEG 2016. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 
 

PREMESSO che il termine per l’approvazione del BP/2016 e suoi allegati è stato prorogato  
al 31-03-2016, giusto D.M. del 28 ottobre 2015; 

VISTO che occorre provvedere ad individuare i Capitoli di Spesa da affidare 
provvisoriamente a ciascun Responsabile di Servizio ai sensi  del D. Lgs.n°267/00 e ss.mm., 
per assumere la gestione dei servizi dell’Ente; 
         VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 14/01/2016 di Individuazione Posizioni 
Organizzative, Gennaio-Febbraio 2016. 
VISTA la deliberazione di C.C. n° 20 del 24/08/2015 ad oggetto: “Approvazione bilancio di 
previsione 2015, Relazione previsionale e programmatica, Bilancio pluriennale 2015/2017. 
Salvaguardia equilibri di bilancio”, esecutiva; 

VISTI gli atti di variazione BP/2015 e precisamente: 
� Deliberazione di G.C. n°75 del 19/10/2015  ad oggetto: “Variazione di bilancio esercizio 

2015”, esecutiva; 
� Deliberazione di G.C. n°78 del 16/11/2015  ad oggetto: “Variazione di bilancio n.2 

esercizio 2015”, esecutiva; 
� Deliberazione di C.C. n°24 del 21/11/2015  ad oggetto: “Variazione di bilancio n.3 

esercizio 2015, inerente la rinegoziazione mutui contratti con la CC.DD,PP.- II semestre 
2015 ”, esecutiva; 



� Deliberazione di C.C. n° 26 del 26/11/2015 ad oggetto: “Assestamento Generale del 
bilancio esercizio finanziario 2015”, esecutiva 

          
 

PROPONE 
 

DI ASSEGNARE provvisoriamente, fino al 31-03-2016, le risorse, gli obiettivi e gli indirizzi ai 
Responsabili dei Servizi, con riferimento al Bilancio del precedente esercizio, provvedendo, 
anche per l’anno 2016,  ad individuare gli stessi capitoli, in via provvisoria, affidandone la 
gestione ai Responsabili dei Servizi all’uopo nominati, (V. allegati). 

 
 
Pareri espressi ai sensi dell’art. 49, D.Lgs 267/2000. 
 
SETTORE Proponente: Finanziario 
Si esprime parere favorevole. Data ______________ 
 
Il Responsabile Settore FINANZIARIO    
                
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
la presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 
    
 IL SEGRETARIO COMUNALE                                           IL SINDACO 
      F.to dott. PIETRO  MANNA                                 F.to FRANCESCO COZZA 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs n. 267/00, che la presente: 
- E’ STATA PUBBLICATA all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi a partire dal 29/01/2016            
Reg. Pub. N° 36 
- 

      - E’ stata comunicata ai Capigruppo Consiliari e Prefettura con nota prot. N°508 del 29/01/2016 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
      F.to dott. PIETRO  MANNA 

_________________________________________________________________ 
 
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

- perché dichiarata immediatamente eseguibile; 

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 
 
                                                                            IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                       F.to dott. PIETRO  MANNA 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 
 

 
 
 
 

 
 


