COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 30
in data: 29.06.2020


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RIAPPROVAZIONE
PIANO
DELLE
DOTAZIONI
ASSEGNARE AI RESPONSABILI A SEGUITO DI VARIAZIONE

DA

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CERESA Roberto

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Mariano Cingolani il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 30 del 29.06.2020
LA GIUNTA COMUNALE
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 30.03.2020, con la quale è stata approvata la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30.03.2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2020/2022;
Visti gli articoli 108, comma 1, e 169 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Ritenuto pertanto necessario riapprovare il Piano delle dotazioni finanziarie da assegnare ai
Responsabili dei servizi per gli anni 2020-2022;
Considerato altresì che ai suddetti Responsabili fanno capo, unitamente alle dotazioni economicofinanziarie indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa, le dotazioni relative ai residui
attivi e passivi dell'esercizio 2019 e precedenti, elencate per capitolo in apposito elenco conservato
presso il Servizio Finanziario, nonché le dotazioni relative agli accertamenti di entrata e impegni di
spesa reimputati agli esercizi 2020 e successivi in base all'esigibilità ai sensi del principio contabile
della competenza finanziaria potenziata previsto dal bilancio armonizzato;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Dato atto che la nuova struttura del bilancio armonizzato comporta la definizione per le entrate e
per le spese delle unità minime oggetto di variazione e dei soggetti competenti a variarle e che l’art.
175 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. 118/2011, a sua volta corretto e
integrato dal D. Lgs. 126/2014, disciplina le variazioni di bilancio;
Considerato che le risorse finanziarie attribuite ai responsabili di P.O. con la presente
deliberazione potranno essere oggetto di variazioni compensative da parte degli stessi, previa
sottoscrizione di determinazioni a rilevanza contabile sottoscritte dal Responsabile e, per il visto di
regolarità contabile, dal responsabile del servizio finanziario dell'Ente o suo delegato;
Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in merito alla
regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000
ordinamento EE.LL., nonché il parere del Revisore dei Conti;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di riapprovare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano delle dotazioni finanziarie
2020/2022, depositato agli atti, da riassegnare ai Responsabili dei Servizi di questo Comune
per le proprie competenze;
2. di dare atto che, in applicazione del vigente Principio contabile della programmazione, le
dotazioni economico finanziarie hanno un’estensione temporale triennale, pari a quella del
Bilancio di previsione;
3. di dare atto che il Piano suddetto fa parte del Piano della performance di cui all'art. 10 del D.
Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150;
4. di assegnare ai suddetti Responsabili, unitamente alle dotazioni economico-finanziarie
indicate nella competenza dei singoli capitoli di spesa, le dotazioni relative ai residui attivi e
passivi dell'esercizio 2019 e precedenti, elencate per capitolo in apposito elenco conservato
presso il Servizio Finanziario, nonché le dotazioni relative agli accertamenti di entrata e
impegni di spesa reimputati agli esercizi 2020 e successivi in base all'esigibilità ai sensi del

principio contabile della competenza finanziaria potenziata previsto dal bilancio
armonizzato;
5. di stabilire che le deliberazioni della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale
comportanti spese daranno indicazioni della copertura finanziaria nei capitoli di riferimento
dei relativi esercizi di bilancio;
6. di considerare già impegnate, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del T.U. n. 267/2000, 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 pre ammortamento
ed ulteriori oneri accessori nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno
nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato;
• per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui
l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente;
Successivamente, con separata votazione unanime, il presente provvedimento, stante l’urgenza,
viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267.

Delibera di G.C. N. 30 del 29.06.2020

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Dott.ssa Lucrezia
Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

__________________________

__________________________________







Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 30.06.2020
Al 15.07.2020 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 30.06.2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (10.07.2020) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 10.07.2020__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mariano Cingolani

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 30.06.2020

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

