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 OGGETTO: Esercizio provvisorio anno 2017 - Conferma indirizzi per la gestione     .    
ordinaria di cui al PEG  approvato con deliberazione di Giunta n.19 del 17.5.2016 

 
L’anno Duemiladiciassette  questo giorno  undici  del mese di  febbraio  alle ore  12,30  
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
  
- SONO PRESENTI   I SIGNORI: 

 
ROCCHETTA  IVANO  SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI            GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 
 
 

- SONO ASSENTI I SIGNORI: 
 
PAPAMARENGHI       JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
 

 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr.ssa Laura Ravecchi. 
  
Il geom. IVANO ROCCHETTA, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      

 

 

 



Esercizio provvisorio anno 2017 - Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui al 
PEG  approvato con deliberazione di Giunta n.19 del 17.5.2016 

 
LA GIUNTA DELL’UNIONE  

RICHIAMATO l’art. 5 comma 11 del Decreto n. 244/2016, con cui  è differito al 31 
marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione finanziario degli enti 
locali per l’esercizio 2017, con conseguente abrogazione dell’articolo 1 comma 454 della 
Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) che aveva fissato tale termine al 28 febbraio 
2017; 

 
  DATO ATTO che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2017-
2019 non è ancora stato approvato dal Consigliodell’Unione; 
 
 RICHIAMATO l'art. 163 comma 5, in base al quale durante l'esercizio provvisorio 
gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 
utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per 
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del 
bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate 
negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 
l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge; 
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo 
e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi 
contratti; 
 

 DATO ATTO inoltre che nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il 
ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali 
spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri 
interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso 
all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222; 
 
 DATO ATTO CHE, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione 
politica e di amministrazione, sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati, 
autonomi poteri di gestione, in attuazione degli obiettivi individuati dall’organo di 
governo dell’ente; 
 
 CONSIDERATO inoltre che, in base al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm., gli 
obiettivi di gestione compresi nel P.E.G. costituiscono strumento di pianificazione delle 
risorse finanziarie ed umane, e vanno a costituire il budget assegnato a ciascun 
responsabile per il perseguimento degli obiettivi precedentemente individuati; 
 
  RICHIAMATA la deliberazione  n.19 del 17.5.2016 con cui la Giunta  ha approvato 
il il piano esecutivo di gestione (PEG semplificato-relativo alla sola  parte finanziaria)2016-
2018;  
 



 RITENUTO, per ciò che concerne l’ordinaria gestione, di riconfermare gli obiettivi 
generali del PEG 2016/18  al fine di consentire  ai responsabili dei servizi di gestire i 
capitoli di bilancio nei limiti degli stanziamenti dell’anno 2017 relativi al bilancio di 
previsione finanziario 2016-2018 per l'annualità 2017; 
 
 VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011; 

 
ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, 

da parte del  Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A  

 

1) DI ASSEGNARE le dotazioni finanziarie e le risorse umane già conferite con il 
P.E.G. 2016-2018, approvato con  deliberazione di Giunta n.19 del 17.5.2016 ai  responsabili 
dei servizi, nei limiti degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2016-2018 
per l'annualità 2017; 

2) DI DARE ATTO che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli impegni di spesa 
dovranno essere assunti nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 163 del D.Lgs. 
267/2000;  

3) DI DARE ATTO che la gestione provvisoria cesserà all’atto dell’assegnazione 
delle risorse e degli obiettivi che saranno indicati nel PEG  2017-2019, che avverrà dopo 
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 da parte del Consiglio 
dell’Unione 

5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000. 
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ordinaria di cui al PEG  approvato con deliberazione di Giunta n.19 del 17.5.2016 

 

 
 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Giunta Unione 

 n. 2  del  11.2.2017 
 
 
                     IL  PRESIDENTE                   IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
          GEOM. IVANO ROCCHETTA                            DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE E  

 (artt. 124 comma 2° D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa 
-  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  ……11/08/2017……. 
 
 
Addi    11/08/2017                                                        Il Segretario dell’Unione 
                       -  d.ssa Laura Ravecchi  - 
                      
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
           Divenuta esecutiva  perché   dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4) 
 
 
 
           Per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di pubblicazione  (c. 3) 
 
 
Addi …11/08/2017       Il Segretario dell’Unione 
                                d.ssa Laura Ravecchi   
         
______________________________________________________________________ 
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