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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  1  del  11-01-2011 
 
Oggetto: 

 

Autorizzazione alla gestione provvisoria del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 

finanziario 2011.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Undici del mese di Gennaio, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 8. 

Assenti i Signori: . 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco Sig. Mauro MAZZOLA assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta.  



Il Sindaco relaziona e sottopone all’approvazione della Giunta la seguente proposta di deliberazione istruita 
dal Settore VI – Bilancio e programmazione economico-finanziaria d’intesa con la Direzione Generale; 
 
quindi 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che ai sensi dell’art. 163,  comma 3, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 – T.U.E.L., nel caso in 
cui la scadenza del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione sia fissata da norme statali in un 
periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato fino a tale termine; 
 
     Considerato: 
- che, ai sensi dell’art. 1 del Decreto del Ministro dell’interno del 17 dicembre 2010 (pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2010), il termine per deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2011 
da parte degli Enti locali è stato differito al 31 marzo 2011, autorizzando il regime dell’esercizio provvisorio di 
cui al citato art. 163, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000; 
- che questa Amministrazione intende avvalersi di detta facoltà ed ha in corso la predisposizione del progetto 
di bilancio da approvarsi entro il predetto termine; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 durante l’esercizio 

provvisorio potranno essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente 
ad un dodicesimo delle somme  previste nell’ultimo bilancio di previsione definitivamente approvato, con 
esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi; 

 
Rilevato che solo dopo l’approvazione del bilancio di previsione 2011 sarà possibile provvedere 

all’assegnazione definitiva delle dotazioni finanziarie, strumentali ed umane necessarie all’adozione da parte 
dei Responsabili dei servizi dei provvedimenti di gestione attuativi dei piani e dei programmi che saranno 
approvati dagli organi competenti; 

 
Evidenziato che nell’attuale contesto non è, quindi, possibile procedere alla definizione del Piano 

esecutivo di gestione per l’anno 2011, per cui si ritiene indispensabile, al fine di evitare un dannoso blocco 
della gestione, autorizzare l’esercizio provvisorio del P.e.g.; 

 
Ritenuto, pertanto, di assegnare provvisoriamente ai Responsabili dei settori comunali gli stessi capitoli di 

entrata ed i medesimi capitoli di spesa con gli importi inizialmente assegnati per l’esercizio 2010, sui quali 
determinare gli accertamenti ed assumere gli impegni nel rispetto dei limiti posti dal regime di esercizio 
provvisorio autorizzato per il perseguimento dei soli obiettivi ordinari; 

 
     Considerata la propria competenza al riguardo, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000; 

 
Dato atto che sul presente provvedimento sono stati favorevolmente acquisiti i pareri di regolarità tecnica 

e contabile di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000 (allegato n. 1);  
 

DELIBERA 
 

1) di assegnare provvisoriamente ai singoli Responsabili dei settori comunali, a far data dal 
01/01/2011, nell’ambito e nel limite degli stanziamenti iniziali contenuti nell’ultimo Bilancio di 
previsione approvato (2010), le stesse risorse finanziarie e gli stessi obiettivi indicati nel PEG 2010 
approvato con deliberazione di questa Giunta comunale n. 165 del 01.06.2010; 

 
2) di autorizzare quindi, fino alla approvazione del bilancio di previsione 2011, i Responsabili dei settori 

ad impegnare le spese nel rispetto dell’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 (per ciascun 
intervento di spesa, limite massimo mensile di un dodicesimo - per ciascun mese di effettivo 
esercizio provvisorio - dello stanziamento previsto nell’ultimo Bilancio approvato, fatta eccezione per 
le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi) e ciò per il perseguimento  dei soli obiettivi ordinari già individuati per l’anno 2010; 

 
3) di dare atto che per le rimanenti tipologie di spese, relative a spese straordinarie o non ricorrenti 

ovvero effettuate nell’anno 2010 nel rispetto di vincoli specifici, non autorizzate ai sensi del punto 
precedente, la relativa autorizzazione verrà conferita, nelle more dell’approvazione del “Piano 



esecutivo di gestione” definitivo per l’anno in corso, con specifici atti di Giunta, sempre nei limiti di 
cui al più volte citato art. 163 del D. Lgs. 267/2000; 

 
4) di prescrivere ai Responsabili dei settori comunali di tener conto, anche nella fase di esercizio 

provvisorio, in sede di assunzione degli impegni di spesa, delle limitazioni, riduzioni e vincoli per il 
2011 posti dalla manovra governativa correttiva 2010 per gli Enti locali (approvata con legge 
30/07/2010, n.122 di conversione del d.l. n. 78/2010) e dalla legge di stabilità per il 2011 (n. 220    
del 13/12/2010), in particolare per quanto concerne il contenimento delle spese per studi, incarichi e 
di consulenza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per 
sponsorizzazioni, per missioni  (anche all’estero), per attività di formazione e per acquisto, 
manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture; 

 
5) di attribuire altresì agli stessi Responsabili la gestione provvisoria dei residui attivi e passivi; 
 
6) di costituire comunque impegno, come previsto dall’art. 183, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, con 

riferimento agli stanziamenti di cui al punto 1) per le spese dovute: 
 

 per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi 
oneri riflessi; 

 per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed 
ulteriori oneri accessori; 

 per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o disposizioni di legge; 
 
7) di precisare che con successivo atto, ad avvenuta approvazione del bilancio di previsione 2011, si 

provvederà all’assegnazione definitiva ai Responsabili dei settori degli obiettivi per il corrente 
esercizio nonché delle correlate risorse finanziarie, delle dotazioni strumentali ed umane 
autorizzando sin da ora il Servizio finanziario ad inserire nel medesimo Piano esecutivo di gestione 
2011 gli impegni già assunti in forza del presente atto; 

 
8) di trasmettere copia del presente provvedimento ai Responsabili di settore per necessaria 

conoscenza; 
 
9) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 
 

POSTA AI VOTI LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ APPROVATA ALL’UNANIMITA’ 

 

Comprende n. 1 allegato. 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO  N. 1  alla  deliberazione della Giunta comunale  N. 1  del 11.01.2011 
___________________________________________________________________________  

 
 

C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 
Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’ART. 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI 

SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  PROPOSTA  DI  

DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  DAL SETTORE VI  - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

ECONOMICO-FINANZIARIA IN DATA  10.01.2011 AD OGGETTO: 

AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE PROVVISORIA DEL PIANO ESECUTIVO DI. GESTIONE PER L'ESERCIZIO 
FINANZIARIO 2011 

 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 10.01.2011 

     Il Segretario generale/ Direttore generale 
                f.to Dott.ssa M. Cristina FANELLI FRATINI 

  
 
 
 

============================================= 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267)  
 
Tarquinia, 10.01.2011 

Il Responsabile del Servizio finanziario  
f.to Dott. Stefano POLI 

 
 

M O T I V A Z I O N I  
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Mauro MAZZOLA 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  09-02-2011                                   24-02-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              09-02-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   20-02-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 09-02-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          09-02-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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