
 

 

 

 

 

COMUNE DI BERTIOLO 
Provincia di Udine 

 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

COPIA Numero 6 
 

 

 

Oggetto: ADOZIONE PROVVISORIA DEL PIANO DELLE PERFORMANCE / PRO E RISORSE 

ED OBIETTIVI ANNO 2014. 

 

 

 

L'anno  duemilaquattordici il giorno  quindici del mese di gennaio 

alle ore 20:00, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

Risultano: 

 

 

BATTISTUTA MARIO SINDACO P 

GROSSO MARIO ASSESSORE P 

VIRGILI CRISTIAN ASSESSORE P 

LIANI FRANCESCO ASSESSORE P 

 

 

Partecipa il Segretario, DI BERT DOTT. MAURO. 

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il 

Sig. BATTISTUTA MARIO in qualità di SINDACO ed espone gli 

oggetti inscritti all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale 

adotta la seguente deliberazione:  

 



DELIBERA DI GIUNTA n. 6 del 15-01-2014 - Pag. 2 - COMUNE DI BERTIOLO 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Rilevato che a norma dell’art. 44 comma 1 della Legge regionale 1/2006, come modificato 

dall’art.11 comma 20 della L.R. 24/2009 gli enti locali deliberano il bilancio di previsione per 

l’anno successivo entro il 31 dicembre e, comunque, non oltre il termine di 45 giorni dalla 

pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del bilancio annuale e pluriennale della 

Regione;  

Considerato che in data 27 dicembre 2013 il Consiglio Regionale ha approvato la Legge Finanziaria 

2014 la quale, all’art.14 comma 14, stabilisce che in via straordinaria per l’anno 2014 i Comuni e le 

Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta (60) 

giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce gli obiettivi del 

patto di stabilità per il 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto 

dell’Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate 

esigenze; 

Visto l’art.165 comma 9 del D.Lgs. 267/00 il quale dispone che “a ciascun servizio è affidato, col 

bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del 

quale risponde il responsabile del servizio”;  

Visto l’art.10, comma 2, del vigente Regolamento di Contabilità il quale stabilisce che la giunta 

comunale attribuisce ai responsabili di servizio gli obiettivi di gestione da conseguire nell’arco 

dell’esercizio e le risorse finanziarie e strumentali necessarie al conseguimento dei predeterminati 

obiettivi;  

Visto il comma 4 ter dell’art. 44 della legge regionale n. 1/2006 il quale stabilisce che nel caso in 

cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo 

all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l’esercizio 

provvisorio sino a tale termine;  

Vista la delibera di giunta n. 70 del 31 luglio 2013, dichiarata immediatamente esecutiva, con la 

quale è stato approvato il piano delle risorse finanziarie per l’anno 2013 e affidati ai responsabili di 

posizione organizzativa i mezzi finanziari per la gestione dei servizi di competenza per l’anno 2013 

e successive modifiche ed integrazioni;  

Rilevato che onde consentire l’adozione di atti di gestione da parte dei responsabili dei servizi 

occorre assegnare, in via provvisoria e fino all’approvazione del bilancio 2014 da parte del 

consiglio comunale, i relativi mezzi finanziari con riferimento al bilancio di previsione 2013 

definitivamente assestato;  

Osservato che durante il succitato periodo si possono effettuare spese in misura non superiore 

mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio di previsione 2013 con esclusione 

delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di frazionamento in dodicesimi 

(comma 4 ter dell’art.44 della legge regionale n. 1/2006);  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell’Area Finanziaria espresso ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00, attestante la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 
 

Visto il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del 

Titolare di Posizione Organizzativa dell’Area Finanziaria, espresso ai sensi del combinato disposto 

degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000; 
 

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.; 
 

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A  
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1. Di fare integralmente proprie le premesse alla presente deliberazione e sulla base delle stesse, di 

assegnare in via provvisoria, durante la fase dell’esercizio provvisorio di cui all’art. 44 comma 4 

ter della legge regionale n. 1/2006, ai responsabili di servizio/TPO i mezzi finanziari per 

l’assunzione di atti di gestione, individuati negli stanziamenti di spesa previsti nel bilancio di 

previsione 2013 e già attribuiti ai medesimi con l’atto di giunta n. 70 del 31 luglio 2013 in 

premessa citato e successive modifiche ed integrazioni, come da allegati sub A), sub B), sub C), 

e sub D) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. di dare atto che i medesimi dovranno osservare i limiti previsti dall’art. 44 comma 4 ter, e cioè 

effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 

bilancio di previsione 2013 definitivamente assestato, con esclusione delle spese tassativamente 

regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.  

 

Quindi con voti favorevoli unanimi, resi ed accertati nelle forme di legge, 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.1, comma 19, della 

L.R. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 

 

 

MS/ms 
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PARERE TECNICO 
 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 

regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
 

 

 

Bertiolo, 15-01-2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA 

 

 

 

PARERE CONTABILE 
 

Ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. si esprime parere Favorevole sulla 

regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria. 
 

 

 

Bertiolo, 15-01-2014 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to DOTT.SSA SABBADINI MILENA 
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Letto, confermato e sottoscritto.  

 

Il Presidente  Il Segretario 

F.to BATTISTUTA MARIO  F.to DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

Li  20-01-2014 Il Segretario Comunale 

 DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

 

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE E 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20-01-2014 viene affissa all’Albo Pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 04-02-2014,e 

comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 1, c. 16, della L.R. 11/12/2003, n. 21. 

 

Bertiolo  li 20-01-2014 

 

Il Responsabile  

F.to ORSARIA STEFANO LUIGI 

 

 

 

 

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 20-01-2014 al 04-02-2014. 

 

Bertiolo li 05-02-2014 

 

Il Responsabile  

ORSARIA STEFANO LUIGI 

 

 

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

  

 

 

 

  

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in 

data 05-02-2014 ai sensi dell’art. 1, c. 19, della 

L.R. 21/03, come modificato dall’art. 17, c. 12, 

della L.R. 17/04. 

 

 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 

1, c. 19, della L.R. 21/03, come modificato 

dall’art. 17, c. 12, della L.R. 17/04. 

 

 

 

li, 20-01-2014 Il Responsabile  

 F.to DI BERT DOTT. MAURO 

 

 

  


