COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
(Provincia di Treviso)
Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d’oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 5 Del 10-01-12

COPIA

Oggetto: BILANCIO DI PREVISIONE 2012. PROROGA DEL PIANO DELLE RISORSE E
OBIETTIVI 2011.

L'anno duemiladodici il giorno dieci del mese di gennaio alle ore 17:45, presso questa Sede
Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
LUISON FRANCESCO
ALBERTI DOMENICO
DORIS SANDRA
COMACCHIO GIUSEPPE
BELTRAME EMILIANO
ZARDO ANDREA
SERAFIN DARIO

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

P
P
P
P
P
A
P

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Dott. LUISON FRANCESCO in qualità di SINDACO assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PEROZZO CHIARA
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad
esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

N. 52 registro atti pubblicati
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)
Il sottoscritto Responsabile, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia della
presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 31-01-12
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Lì, 31-01-12

Il Responsabile
f.to Dott.ssa LORO EMANUELA

OGGETTO: Bilancio di previsione 2012. Proroga del Piano delle risorse e
obiettivi 2011.
LA GIUNTA COMUNALE
Evidenziato che il Bilancio di previsione 2012 potrà essere approvato entro il 31 marzo
p.v., in quanto il termine ordinario del 31/12 è stato prorogato al 31/3/2012 con il D.M.
21/12/2011 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31/12/2011 – serie generale n. 304;
Per effetto di tale disposizione normativa è scattato automaticamente l’esercizio
provvisorio, così come previsto dal comma 3 dell’articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
Evidenziato che, pur con le limitazioni indicate nel citato articolo, è necessario garantire
l’ordinaria gestione in attesa dell’approvazione del Bilancio 2012 e della successiva
assegnazione delle risorse e degli obiettivi ai responsabili di area attraverso il piano
delle risorse e obiettivi;
Richiamata la propria deliberazione n. 66 in data 07/06/2011, esecutiva (di
approvazione del P.R.O. 2011) e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamata la deliberazione n. 1 in data 10/1/2011 concernente l’adozione dell’assetto
organizzativo degli uffici per l’anno 2011, che prevedeva l’organizzazione su cinque
aree;
Ritenuto di rinviare l’adozione di analogo atto per l’anno 2012 per poter valutare
eventuali modifiche organizzative;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 18 in data 16/4/2003 e, in particolare, l’articolo 6 “Piano delle risorse e
obiettivi (P.R.O.)”;
Visti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Dopo la necessaria discussione;
Con voto favorevole unanime e palese,
DELIBERA
1. di confermare, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione 2012 e fino
alla successiva approvazione della deliberazione di assegnazione delle risorse ed
obiettivi 2012, le assegnazioni di dotazioni già effettuate nel corso del 2011, in capo
ai responsabili dei servizi che saranno individuati dal Sindaco con apposito
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai responsabili di area, ricordando che non
possono essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura superiore ad un
dodicesimo per ogni mese con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
3. di precisare inoltre che le liquidazioni relative a spese impegnate nei precedenti
esercizi vengono effettuate dal responsabile individuato per l’area nell’esercizio
corrente, anche se i precedenti provvedimenti erano stati adottati da altro
responsabile;
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E con separata votazione, unanime favorevole e palese, di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile a sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.Lgs.
n. 267/2000.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. LUISON FRANCESCO

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PEROZZO CHIARA

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
f.to Dott.ssa LORO EMANUELA
Lì, 10-01-2012

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa LORO EMANUELA
Lì, 10-01-2012

CERTIFICATO ESECUTIVITA’
(art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-02-012
per il decorso termine
di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Lì, 20-02-12

Il SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PEROZZO CHIARA

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Lì, _____________

IL FUNZIONARIO DELEGATO
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