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OGGETTO: Approvazione P.E.G. provvisorio per l’E.F. 2012. 
 

 

 

 
          L'anno duemiladodici il giorno QUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 10,30 
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente convocata, si è riunita la 
Giunta Comunale con la presidenza del sig. Antonio MANZI  nella sua qualità di 
Sindaco pro-tempore. 

  
       Risultano                                                                        presenti      assenti: 

1 Antonio         MANZI Sindaco X  
2 Bernardo      MOTTOLA Vice – Sindaco X  
3 Mario            GIORDANO Assessore X  
5 Teresa          SANTALUCIA Assessore X  
  TOTALE 4 == 

 
Partecipa il Segretario Comunale Capo dr. Giovanni AMENDOLA 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla 
proposta della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la 
regolarità tecnica : 

2. il responsabile del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità 
contabile ai sensi dell’art.49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 
2000, n. 267,  

hanno espresso parere  Favorevole=== (vedi all’interno) 
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Segue � n. 01                                                                        del  04/01/2012 

 
 

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  
    VISTOVISTOVISTOVISTO l’art. 169 del decreto legislativo n. 267/2000, che demanda all’organo esecutivo il 
compito di definire il piano esecutivo di gestione determinando gli obiettivi di gestione, affidando 
gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi, sulla base del bilancio 
annuale deliberato dal Consiglio Comunale e della relazione previsionale e programmatica; 
 RICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATA la propria deliberazione n. 36 del 29.06.2011, esecutiva, con la quale sono 
state approvate, per l’anno 2011, le risorse patrimoniali e finanziarie da assegnare a ciascun 
responsabile dei centri di spesa al fine di raggiungere gli obiettivi di cui alla relazione previsionale 
e programmatica per il triennio 2011-2013, approvata con deliberazione consiliare n. 14  del 
27.06.2011; 
 RICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATARICHIAMATA la propria deliberazione n. 62 del 23.11.2011 con la quale, a seguito 
dell’intervenuto assestamento del Bilancio di previsione per il 2011, è stato modificato il 
suddetto PEG; 
 DATO ATTODATO ATTODATO ATTODATO ATTO che: 
- con  decreto del Ministro dell’Interno datato 21/12/2011, (in via di pubblicazione sulla G.U.) 

il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è 
stato prorogato al 31.03.2012; 

- ai sensi dell’art. 163, comma 3, del decreto legislativo n. 267/2000, è da ritenersi 
automaticamente autorizzato l’esercizio provvisorio sulla base dell’ultimo bilancio 
definitivamente approvato; 

 RITENUTORITENUTORITENUTORITENUTO di dare attuazione alla normativa sopra richiamata anche per il periodo di 
vigenza dell’esercizio provvisorio, onde consentire a ciascun responsabile dell’organizzazione di 
adempiere alle funzioni attribuitegli dalle vigenti disposizioni legislative 
 ACQUISITIACQUISITIACQUISITIACQUISITI,,,, sulla proposta della presente deliberazione, i pareri di regolarità tecnica e 
contabile del Segretario Comunale nelle more della nomina del responsabile del Servizio; 
 UNANIMEUNANIMEUNANIMEUNANIME nel voto, espresso nei modi e forme di legge; 
 

DDDDDDDD        EEEEEEEE        LLLLLLLL        IIIIIIII        BBBBBBBB        EEEEEEEE        RRRRRRRR        AAAAAAAA        
1) la premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo nel quale si 

intende integralmente riportata e trascritta; 
2)2)2)2) con decorrenza 01.01.2012, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per il 

2012, ciascun responsabile dei centri di spesa di cui all’elaborato all’uopo predisposto ed 
approvato con propria deliberazione n. 14 del 27.06.2011, e successive variazioni, è 
autorizzato ad operare sulla base delle risultanze dell’ultimo bilancio definitivamente 
approvato ed assestato; 
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3)3)3)3) nel suddetto periodo 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)4)4)4) di dichiarare il presente provvedimento, con separata ed unanime votazione, urgente ed 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134.4 del TUEL n.267/2000.- 
*^*^*^*^*^*^*^*^* 
 
Proposta di deliberazione: “Approvazione PEG provvisorio per l’esercizio finanzi ario 2012” . 
 
 

 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, 04.01.2012 
                                                                                    IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO F.F. 

- f.to dr. Giovanni AMENDOLA(*)  – 
 

 
 
Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità contabile ai 
sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 
Monteforte Cilento, 04.01.2012 
                                                                                    IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO F.F. 
                                                                                              - f.to dr. Giovanni AMENDOLA(*)  - 
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Segue � n. 01                                                                  del  04/01/2012 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
                IL PRESIDENTE                                             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
           -  f.to Antonio MANZI(*)  -                                                 - f.to AMENDOLA dr. Giovanni (*)- 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene affissa a 
questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 
 
Lì  05/01/2012                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                                                                                 - f.to AMENDOLA dr. Giovanni (*)-                                                                                   
                                                                                                

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 
 
La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta dei 
consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 
 
Lì  _______________                               IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                        - AMENDOLA dr. Giovanni - 
                                                                                                    ____________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  
                                                                     A T T E S T A 
Che la presente deliberazione: 
1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 05/01/2012 al  
 20/01/2012 come prescritto dall'art.124 del D. Lgv. 267/2000.  
2. E' divenuta esecutiva il giorno 04/01/2012 

�  perché senza seguito di reclami; 
X        perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 
               
Lì  05/01/2012                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

- f.to AMENDOLA dr. Giovanni(*)  – 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 Lì  05/01/2012                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

            f.to AMENDOLA dr. Giovanni(*)  
 
(*) Firma autografa sostituita con indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993 

 


