PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Atto n. 9

Seduta del 20 GENNAIO 2014
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI DIRIGENTI ALL'ASSUNZIONE DI ATTI DI GESTIONE
NELLA FASE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO. DISPOSIZIONI IN MERITO
ALL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA

L'anno dueniìlaquattordici, addì Venti del mese di Gennaio alle ore 11,30 nella sala delle
adunanze della Provincia di Pistoia, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Provinciale
Presiede il Vice Presidente Paolo Magnanensi
Al1 'adozione del seguente prowedimento risultano presenti i Sigg.:
Presenti
FEDERICA FRATONI
PAOLO MAGNANENSI
RINO FRAGAI
ROBERTO FABIO CAPPELLINI
MAURO MARI
LIDIA MARTINI

Presidente
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti
X

X
X
X
X
X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Franco Pellicci
Il Presidente accertato il numero legale degli intervenuti invita i presenti a deliberare sull'oggetto
sopra indicato.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GENNAIO 2014 N. 9

OGGETTO:
AUTORIZZAZIONE AI DIRIGENTI ALL'ASSUNZIONE DI ATTI DI
GESTIONE NELLA FASE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO. DISPOSIZIONI IN MERITO
ALL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA

L'Assessore Lidia Martini illustra e sottopone all'approvazione della Giunta Provinciale
l'allegata proposta formulata, previa istruttoria, dall'Istruttore Direttivo Titolare di P.O. Silvia Fedi
e dalla Dirigente Dr.ssa Letizia Baldi;
LA GIUNTA PROVINCIALE
Preso atto della relazione illustrata e proposta in ordine a tutto quanto sopra dal relatore, valutata
e considerata la suddetta relazione-proposta e ritenuto di dover disporre a riguardo nell'ambito della
propria potestà decisionale così come specificato nel successivo dispositivo;
Considerato che la proposta è corredata del parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi
dell'art. 49, l o comma, D.Lgs 18.08.2000 n. 267 espresso dalla Dirigente dei Servizi Finanziari
Dr.ssa Letizia Baldi;
Ritenuto di dover prowedere al riguardo
Con votazione unanime palese
DELIBERA

1) Di approvare l'allegata proposta di pari oggetto, (All. A) quale parte integrante del presente

atto, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle
determinazioni nella stessa specificate;
2) Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Servizi Finanziari e a tutti i Dirigenti
provinciali per i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione, mediante pubblicazione
sul sito INTERNET www.provincia.pistoia.it;
3) Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 6912009;
4) Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 26712000.

Provincia di Pistoia
Servizi FINANZIARI E SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI
PROWNCIALI
P.zza San Leone, 151100 Pistoia, tel. 05733741, fax 0573-374570 e mail

PROPOSTA DI DELIBERA E PARERE
(art. 49, primo comrna, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI DIRIGENTI ALL'ASSUNZIONE DI ATTI DI
GESTIONE NELLA FASE DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO. DISPOSIZIONI IN
MERITO ALL'ASSUNZIONE DI IMPEGNI DI SPESA.
Visto l'art. 107 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali";
Visto l'art. 71 dello statuto provinciale, relativo alle attribuzioni dei dirigenti, e la delibera di
giunta provinciale n. 01 del 11.O 1.2010 avente per oggetto "Approvazione regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
Visto il decreto presidenziale n. 17 del 12/01/2010 "Conferma della dirigente provinciale dott.ssa
Letizia Baldi nella titolarità dell'incarico dirigenziale di responsabile dei servizi finanziari" ed il
decreto presidenziale n. 219 del 15/07/2011 "Conferimento alla dirigente provinciale dott.ssa
Letizia Baldi della titolarità dell'incarico dirigenziale di responsabile dei servizi finanziari e sistema
delle partecipazioni provinciali ".
RICHIAMATO l'art.169 del D.Lgs.267/2000 che prevede che "sulla base del bilancio diprevisione
annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il
Piano Esecutivo di Gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed afJidando gli stessi,
unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei Servizi;
CONSIDERATO che il decreto 19.12.2013 del Ministero dell'Interno ha differito al 28.2.2014 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali;
CONSIDERATO che, in base al disposto dell'articolo 163 del D.Lgs. 267/2000, risulta
automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio e che pertanto"ove la scadenza per la
deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
al1 'inizio del1 'esercizio finanziario di riferimento...gli enti locali possono effettuare, per ciascun
intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel
bilancio con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
pagamento fvazionato in dodicesimi ", precisando che per "bilancio'' si intende l'ultimo bilancio
definitivamente approvato;
CONSIDERATO che nella fase dell'esercizio provvisorio occorre comunque garantire lo
svolgimento dell'attività ordinaria dell'ente, da esercitarsi entro i limiti individuati dal citato art.

163 del D.Lgs. 267/2000, e che pertanto i Dirigenti potranno effettuare nei limiti dei comspondenti
stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato spese finalizzate all'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali
tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate
di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, alle operazioni necessarie per evitare che siano
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente, fermo restando che i limiti per le altre tipologie di
spesa dovranno essere calcolati, per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato;
VISTO che con Deliberazione del Consiglio Provinciale no164 del 29/11/20 13

"BILANCIO DI
PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 2013 E BILANCIO PLUERIENNALE 2013-2015. VARIAZIONI DI ASSESTAMENTO GENERALE. E

SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO.

ioA VARIAZIONE " e, successivamente con Deliberazione di

Giunta provinciale n0205 del 30/12/2013

"PRELEVAMENTO DAL FONDO DI RISERVA Al SENSI DELL'ART. 166 DEL

Sono stati determinati d i stLmZiamenti
definitivi del Bilancio di previsione 2013, che, a norma del citato art.163 del D.Lgs. 267/2000,
costituiscono nei termini sopra indicati la base per la determinazione dei limiti di spesa impegnabili
per ciascun intervento di spesa;
VARIAZIONE"
DECRETO LEGISLATIVO 26712000. ESERCIZIO 2013. IlA

VISTA la Deliberazione n023/2013 della Corte dei Conti, Sezione delle autonomie Locali, con la
quale si approva il documento, che ne costituisce parte integrante, avente ad oggetto "INDICAZIOM
PER LA SANA GESTIONE DELLE RISORSE NEL CASO DEL PROTRARSI DELL'ESERCIZIO PROWISORIO
E PRIMI INDIRIZZI, EX ART.l, COMMI 166 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005, N.266,
RELATIVI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2013", per tramite del quale la Corte dei Conti, Sezione delle

Autonomie, ritiene utile fornire indicazioni p& una gestione dell'esercizio prowisorio improntata a
principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli equilibri di
bilancio;
RITENUTO pertanto di conformare la gestione nella fase dell'esercizio prowisorio alle indicazioni
contenute nel documento di cui al punto precedente, ed in particolare di vigilare e verificare la
corretta osservazione della disciplina della gestione in esercizio prowisorio con riferimento
all'effettuazione, e quindi impegno, delle spese per ciascun intervento, in misura non superiore
mensilmente ad un dodicesimo della somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato
con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento
frazionato in dodicesimi, ed inoltre di effettuare un accurato e continuo riscontro sul piano contabile
delle uscite e dei relativi mezzi di copertura, attraverso una sorta di attualizzazione della
programmazione di riferimento all'esercizio prowisorio, anche in considerazione dell'incertezza
sull'entità delle entrate proprie e trasferite;
CONSIDERATO che, nella fase di esercizio prowisorio, risulta necessario limitare l'assunzione di
nuovi impegni per l'acquisizione di beni e servizi, alle sole spese necessarie per non compromettere
il normale funzionamento dell'ente, ed in particolare risulta necessario limitare ai soli casi di
assoluta necessità l'assunzione di nuovi impegni per spese relative a missioni, pubblicità, convegni,
mostre, pubbliche relazioni, formazione del personale, anche in considerazione delle limitazioni
imposte dal D.L. 78 del 31 maggio 2010, in relazione al quale i budget di riferimento saranno
definiti con l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e pluriennale 2014/2016;
CONSIDERATO i nuovi limiti di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture previsti dall'art. l, comma 2 del D.L.101/2013 per i quali è in corso la quantificazione
ed i cui tetti di spesa saranno definiti in sede di approvazione del bilancio di previsione 2014 e
bilancio pluriennale 2014-2016;

CONSIDERATO che nelle more di approvazione del bilancio annuale di previsione 2014 e del
Programma degli incarichi previsto dall'art.46, cornma 2, del D.L. nO11212008, non possono essere
conferiti incarichi di studio, ricerca e consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, visti
anche i nuovi limiti stabiliti dall'art. l , cornma 5 del D.L. 10112013;
CONSIDERATO che, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della programmazione
dei flussi di cassa da parte dei servizi competenti, nella fase di esercizio prowisorio, l'assunzione di
nuovi impegni per spese di investimento sia possibile solo a fronte di flussi di cassa attesi che
consentano il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale n0144 del 15 Ottobre 2013 avente ad oggetto
"APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO AD OGGETTO

w~~~~~~~~~~~~~

DEI SERVIZI DELLIENTE A SEGUITO DELLA

CESSAZIONE DAL SERVIZIO DI DIRIGENTE PROVINCIA LE.^ E DISPOSIZIONI PER LA SUA ATTUAZIONE "

ed i successivi

Decreti Presidenziali di conferimento di incarichi ai Dirigenti;
VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale n0143 del 1011012013, con cui è stato approvato il
Piano Esecutivo di gestione dell'esercizio 20 13;
VISTE le variazioni al Piano esecutivo di Gestione deliberate nel corso dell'esercizio 2013, e gli
stanziamenti definitivi dei capitoli al 3 1 dicembre 2013;
STABILITO pertanto che si rende necessario autorizzare i Dirigenti competenti per materia, in
considerazione dei Decreti Presidenziali di conferimento degli incarichi, alla gestione del Piano
esecutivo di Gestione per l'effettuazione delle spese, secondo le fattispecie e modalità sopra
indicate, durante la fase dell'esercizio prowisorio, sulla base degli stanziamenti definitivi del
Bilancio di previsione 2013 e sulla base degli stanziamenti definitivi del Piano Esecutivo di
Gestione 20 13;
CONSIDERATO che, terminata la fase dell'esercizio prowisorio con l'approvazione del Bilancio
Annuale di previsione 2014 e relativi allegati e nelle more di approvazione del Piano esecutivo di
Gestione, i Dirigenti competenti per materia saranno autorizzati con successivo provvedimento alla
gestione del Piano esecutivo di Gestione sulla base degli stanziamenti del Bilancio di previsione
2014 e del Bilancio Pluriennale di Previsione 2014-2016 in considerazione dei Decreti Presidenziali
di conferimento degli incarichi;
VISTO il D.LGS. n0267/2000, il Regolamento di Contabilità dell'Ente e il Regolamento di
Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
SI PROPONE ALLA GIUNTA PROVINCIALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

- DI AUTORIZZARE i Dirigenti competenti per materia, in considerazione dei Decreti
Presidenziali di conferimento degli incarichi, alla gestione del Piano esecutivo di Gestione per
l'effettuazione delle spese, secondo le fattispecie e modalità individuate in narrativa, sul
Bilancio 2014 esercizio prowisorio, sulla base e nei limiti degli stanziamenti definitivi del
Bilancio di previsione 2013 e sulla base degli stanziamenti definitivi al 3 1.12.2013 dei capitoli
di PEG assegnati con Deliberazione di Giunta Provinciale no n0143 del 1011012013;

- DI STABILIRE che risulta necessario conformare la gestione nella fase dell'esercizio
prowisorio alle indicazioni contenute nella Deliberazione n02312013 della Corte dei Conti,
Sezione delle Autonomie, volte ad assicurare una gestione dell'esercizio prowisorio stesso

improntata a principi di prudenza e atta a salvaguardare la permanenza in corso d'esercizio degli
equilibri di bilancio, ed in particolare vigilare e verificare la corretta osservazione della
disciplina della gestione in esercizio prowisorio con riferimento all'effettuazione, e quindi
impegno, delle spese per ciascun intervento, in misura non superiore mensilmente ad un
dodicesimo della somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato con esclusione
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi, ed inoltre effettuare un accurato e continuo riscontro sul piano contabile delle uscite
e dei relativi mezzi di copertura, attraverso una sorta di attualizzazione della programmazione di
riferimento all'esercizio prowisorio, anche in considerazione dell'incertezza sull'entità delle
entrate proprie e trasferite;

- DI STABILIRE che, nella fase di esercizio prowisorio, risulta necessario limitare l'assunzione
di nuovi impegni di spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di
autovetture e gli impegni relativi a spese per incarichi di studi, ricerca e consulenza considerati i
nuovi limiti di cui al D.L. 10112013 art. l , i cui tetti saranno definiti in sede di approvazione del
bilancio di previsione 20 14 e pluriennale 201412016;

-

DI STABILIRE che, nella fase di esercizio prowisorio, l'assunzione di nuovi impegni per spese
di investimento sia possibile solo a fronte di flussi di cassa attesi che consentano il rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica;

- DI STABILIRE che, nella fase di esercizio prowisorio, non possono essere conferiti incarichi
di studio, ricerca e consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa, indipendentemente
dalle fonti di finanziamento;

-

D1 DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto
comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267;
DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito Internet della Provincia di Pistoia.

Pistoia, lì
L'ISTRUTTORE DIRETTIVO
TITOLARE DI P.O.
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IL DIRIGENTE DEI SE
Dott.ssa
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta,
ai sensi dell'art. 49, primo comma, D.Lgv. 18.08.2000 n. 267.
Pistoia, li
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IL DIRIGENTE DEI S
Dott.ssa

ZIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE DEL 20 GENNAIO 20 14 N. 9

11 presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL VICE PRESIDWTE

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.Franco Pellicci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata allJAlboPretorio on line dal ................. .... ...... e vi
resterà per quindici giorni consecutir)i ai sensi del1 'art. 124 - I O comma - T. U. 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

