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REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
   
  

OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2016: ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA FONDI AI RESPONSABILI DI SERVIZIO (PRO PROVVISORIO 2016) 
 
 
 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Ventitre   del mese di   Gennaio  alle ore  13,00 
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  
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
SIDOLI   GIUSEPPE  SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
           ======= 
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
 
Il sig. Rocchetta Ivano, 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.      
 

 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA DELL'UNIONE 
 

 
RICHIAMATI i seguenti atti: 

- deliberazione  del Consiglio  n. 5 del 28.05.2015 di approvazione del bilancio di 
previsione 2015, bilancio pluriennale 2015/2017, relazione previsionale e programmatica 
2015/2017; 

- deliberazione del Consiglio n. 12 del 30.11.2015 con la quale è stato approvato 
l'assestamento generale del Bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale 
2015/2017; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28.10.2015 con cui viene prorogato il 
termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016  al 31.03.2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 163, commi 1 e seguenti del TUEL così novellato dal D.Lgs. 23.6.2011, 
n. 118, dal D.Lgs. 126/2014 e s.m.i.: 
1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre 
dell’anno precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi 
applicabili dalla contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione 
provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti 
gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per 
l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio ed effettuano i pagamenti 
entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e 
degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 
1. ... omissis .... 
2. L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministero 
dell’Interno che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 151, primo comma, differisce il termine 
di approvazione del bilancio, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
sentita la Conferenza Stato – città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. 
Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria 
di cui all’art. 222. 
3. ... omissis .... 
4. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 
unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 
programma, le spese di aui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 
stanziamenti del secondo esercizio del bilanco 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; 
a) Non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 
b) A carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 
qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 
relativi contratti. 
 
 
VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enli Locali e dei loro organismi”, 
integrato e modificato dal D.Lgs. 10/8/201 n. 126 e s.m.i.; 
 
 
 



 

DATO ATTO che dal 1 gennaio  2016 i nuovi schemi di bilancio di previsione 2016/2018 e 
di rendiconto per missioni e programmi assumono carattere autorizzatorio; 
 
CONSIDERATO che, nelle more di approvazione del Bilancio di previsione 2016/2018, si 
rende necessario procedere all’assegnazione, in via provvisoria, dei fondi necessari alla 
gestione del bilancio 2016 ai Responsabili dei Servizi  al fine di evitare la paralisi 
dell’attività dell’Ente; 
 
VISTO che le nuove regole per l‘esercizio provvisorio decorrono dal 1.1.2016 come da art. 
11, comma 16 del D.Lgs. 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 
 
DATO ATTO che il successivo comma 17 della normativa sopra citata prevede che in caso 
di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell’esercizio 2016 gli enti gestiscano gli 
stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2015/2017 per 
l’annualità 2016, riclassificati secondo lo schema del nuovo bilancio armonizzato; 
 
RITENUTO pertanto di fornire ai Responsabili dei servizi alcune indicazioni operative cui 
attenersi in questa fase di esercizio provvisorio, al fine di evitare l’adozione di atti 
gestionali che potrebbero rivelarsi in contrasto con le riduzioni di spesa ipotizzate; 
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario dell’Unione, dr.ssa Laura Ravecchi,  ai 
 sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. 18/8/2000 n. 267, per ciò che concerne la regolarità tecnica 
e contabile; 

 CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1 - di approvare il Piano Provvisorio di assegnazione delle risorse ai Responsabili dei 
Servizi per l'esercizio 2016 quale parte integrante del presente atto; 
 
2 - di dare atto che: 
- il piano è stato definito conformemente alle previsioni finanziarie del bilancio di previsione 
2015/2017, annualità 2016, assestato alla data del 30 novembre 2015; 
- si è provvederà con successivo atto all'approvazione di un Piano definitivo dopo 
l'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018; 
 
 3 – di disporre che le determinazioni dei Responsabili dei Servizi comportanti impegni di 
spesa dovranno rispettare quanto previsto dagli artt.163 e 169 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
 4– di impegnarsi a prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2016/2018, 
stanziamenti di spesa sufficienti a garantire la copertura delle spese derivanti dagli atti 
assunti dai Responsabili dei Servizi; 
 
 5- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 - 4° comma - 
D.Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO 2016: ASSEGNAZIONE 
PROVVISORIA FONDI AI RESPONSABILI DI SERVIZIO (PRO PROVVISORIO 2016) 
 
 
 

 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
CASTELL’ARQUATO, 23.01.2016 
 
 

                Il Segretario dell’Unione 
         Dr.ssa Laura Ravecchi 

 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
CASTELL’ARQUATO, 23.01.2016 
 
 

               Il Segretario dell’Unione 
         Dr.ssa Laura Ravecchi 

             
   

 

________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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

 
Deliberazione G.U. n. 3 del  23.01.2016 

 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  17.04.2016 
 
 
Addi   16.04.2016                                   L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                Castell’Arquato 
                              -  Marzia Antonioni  - 
                     
_______________________________________________________________________ 

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

 
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA  decorsi  10 giorni dalla pubblicazione. 
 
 
Addi   16.04.2016                                    L’addetto al servizio 

Istruttore Direttivo del Comune di 
                 Castell’Arquato 
                              -  Marzia Antonioni  - 
                      
_______________________________________________________________________ 
 
 

 

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

