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COMUNE DI GUARENE 
P R O V I N C I A  D I  C U N E O  

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 
 

 

 

 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE P.R.O. PROVVISORIO ANNO 2015.           
 

 

 

L’anno duemilaquindici addì sette del mese di gennaio alle ore ventuno e minuti trenta 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ARTUSIO Franco - Sindaco  Sì 

2. RIVETTI Piero - Assessore  Sì 

3. PELASSA Mariangela - Assessore  Sì 

4. BORSA Giuliana - Assessore  Sì 

5. ACCOSSATO Armando - Assessore  Sì 

6.         

 

      

7.               

  

  

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Signor FRACCHIA D.SSA PAOLA il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che, con Decreto del Ministero dell’Interno in data 24.12.2014, il termine per l’approvazione da parte dei 

Comuni del Bilancio di previsione 2015 è stato differito al 31 marzo 2015;  

 

VISTO l’art. 163, comma 3, del D. Lgs. 267/00 secondo cui una eventuale proroga dei termini di approvazione del 

bilancio di previsione determina l’automatica autorizzazione dell’esercizio provvisorio senza la necessità di adottare 

un’apposita deliberazione; 

 

VISTO l’art. 169 del D. Lgs. 267/00, ai sensi del quale, sulla base del bilancio annuale deliberato dal Consiglio, l’organo 

esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione 

ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi; 

 

CONSIDERATO: 

 

-  nelle more dell’approvazione del Bilancio 2015  stante l’incertezza  di dati  in ordine alle risorse finanziarie disponibili, 

verrebbe a crearsi una situazione tale per cui i responsabili di  settore (unici soggetti abilitati ad adottare atti di gestione) si 

troverebbero nell’impossibilità di impegnare la spesa in quanto privi di indirizzi da attuare nonché di risorse assegnate 

loro; 

 

- che la suddetta situazione potrebbe comportare la moltiplicazione degli atti dando luogo a singole deliberazioni di 

indirizzo da parte della Giunta, volendo salvaguardare il principio fondamentale di separazione fra le funzioni di indirizzo 

e controllo da un lato e quelle gestionali dall’altro; 

 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni: 

 

- Consiglio comunale n. 18  del 10.05.2014  con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’anno 2014 ed i 

relativi allegati; 

- Giunta comunale n. 90  del 28.06.2014 con la quale è stato approvato il P.R.O. (Piano Risorse Obiettivi) definitivo 

relativo all’anno 2014;  

 

VISTI : 

- i decreti di competenza del Sindaco, concernenti la nomina dei Responsabili di Settore per l’anno 2014; 

- che detti soggetti saranno i destinatari del P.R.O.; 

 

RITENUTO che l’approvazione di un P.R.O. provvisorio, coerente con l’ultimo bilancio approvato sulla cui base è stato 

deliberato l’esercizio provvisorio, possa consentire di superare temporaneamente le difficoltà sopra citate, consentendo ai 

soggetti competenti: 

- l’effettuazione di tutte quelle spese riguardanti la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; 

- l’effettuazione delle spese di cui all’art. 191 del D. Lgs. 267/00 

- l’effettuazione di spese correlate a fondi con destinazione vincolata, già acquisiti al bilancio e già assegnati a specifici 

obiettivi; 

- la gestione dei residui attivi e passivi provenienti da esercizi precedenti, se attuativi di provvedimenti di indirizzo e 

autorizzazione già in precedenza adottati; 

- la gestione delle risorse umane e strumentali assegnate; 

 

Riconosciuta la regolarità di un tale provvedimento, anche se non previsto da alcuna norma;  

 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi 

dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 

del 10/10/2012, convertito in L. n. 213 del 07/12/2012 reso dal Responsabile del Servizio Finanziario;  

 

Acquisito il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.lgs.vo n° 

267/2000 e s.m.i, da ultimo modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito in L. n. 213  

del 07/12/2012, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell’ente;  

 

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge; 

 
D E L I B E R A 

 

1) DI APPROVARE, per i motivi e nei termini indicati in premessa, il piano delle risorse e degli obiettivi provvisorio, 

esercizio 2015, facendo riferimento all’analogo piano approvato per l’esercizio finanziario 2014 

 



2) DI DARE ATTO che i soggetti individuati dal Sindaco quali Responsabili di Settore sono automaticamente destinatari 

del presente provvedimento e gestori dei capitoli di P.R.O. di competenza dell’area assegnata, senza necessità di ulteriori 

atti, per quanto concerne risorse ed  interventi di parte corrente; 

 

3) DI DARE ATTO che gli atti assunti dai responsabili abilitati in base al presente deliberato dovranno rispettare quanto 

previsto dall’ art. 163 comma 1  del D. Lgs. 267/00 ossia   potranno  effettuarsi, per ciascun intervento, spese in misura 

non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio approvato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 

4) DI STABILIRE che il presente provvedimento avrà validità fino all’approvazione del nuovo bilancio di 

previsione 2015; 

 

5) DI IMPEGNARSI a prevedere nel redigendo bilancio di previsione 2015, stanziamenti di spesa sufficienti a 

garantire la copertura delle spese derivanti dagli atti di cui al precedente punto 2); 

 

6) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento a tutti i Responsabili di Settore; 

 

7) DI DETERMINARE  i seguenti obiettivi per i responsabili dei servizi     eventualmente modificabili e integrabili   

con l’approvazione del pro definitivo  o a seguito delle elezioni  amministrative;  

 

SERVIZIO AMMINISTRATIVO – CONTABILE- SCOLASTICI  

 

1) Applicazione nuovo sistema contabile armonizzato sulla base della disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 

118/2011 ( attuativo del federalismo fiscale) e nel D.Lgs. n. 126/2014 che ha definito la gradualità nella 

transizione alla nuova contabilità, con particolare attenzione alle criticità derivanti al nuovo criterio di 

imputazione contabile, all’entità degli impegni automatici…….punti 40 

 

2) attuazione adempimenti fatturazione elettronica  e split payment  punti 20  

 

3) Attivazione adempimenti inerente la  funzione associata  di competenza  punti 20 

 

SERVIZIO  TECNICO  LAVORI PUBBLICI  

 
1)  Completamento rendicontazioni  fondi FERS punti 10 

 

2) organizzazione implementazione  centrale di committenza ad acquisti di beni e servizi particolare attenzione 

all’iter procedurale previsto nel caso di ricorso a tale Organismo e ai procedimenti cd. “autonomi” ossia 

mediante il ricorso a convenzioni Consip o ad altre centrali di committenza ovvero attraverso il MEPA o 

piattaforma elettronica di acquisto regionale….. punti 50   

       

     3)Attivazione adempimenti inerente la  funzione associata  di competenza  punti 20 

 

SERVIZIO PERSONALE 

            

1) Studio ed applicazione normativa in materia di contrattazione decentrata integrativa, alla luce delle novità 

introdotte dalla Legge di stabilità 2015, con particolare attenzione alla costituzione del Fondo nel rispetto 

della spesa di personale correlata. punti 20 

 

2) predisposizioni testi base  convenzioni  per funzioni associate  verbali conferenze dei sindaci   e 

coordinamento generale punti 30  

 

3) aggiornamenti piano anticorruzione  e trasparenza  punti 10 
 

4) aggiornamento schema di convenzione per acquisizione di beni servizi e forniture  alla luce dell’art. 33 

comma 3bis del D.lgs 163/2006 e smi punti 20  
 

  
     DI dichiarare, con votazione unanime e separata, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 

comma 4 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli  enti locali. 

    



Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 

F.to : ARTUSIO Franco 

_______________________________________ 

Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA 

____________________________________ 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267 del 18.08.2000) 

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma della Legge 

18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.guarene.it  - Sezione Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 24/01/2015 al 08/02/2015 al n. 39 del Registro delle pubblicazioni 

                                                                                                         Il Segretario Comunale 

F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

____________________________ 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione: 

 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art.125, del D.Lgs. 267/2000; 

Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135, comma 2°, del D.Lgs. 267/2000; 

Guarene, lì 24/01/2015 

 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione  

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ________________ 

 

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs 267 del 18 agosto 2000). 

Il Segretario Comunale 

 F.to : FRACCHIA D.SSA PAOLA  

________________________ 
 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo 

 

Guarene, lì 24/01/2015   

 

 

Il Segretario Comunale 

 

_______________________________ 

        

http://www.guarene.it/

