
 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 

 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°     13      del   15.02.2017 

 

Oggetto: Esercizio provvisorio 2017. Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli 

obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione e il piano della performance 2016-2018, 

approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21.07.2016. 

 

L’anno duemiladiciassette  il giorno 15   del mese di febbraio   alle ore 12,40  nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 

Presiede l’adunanza la sig.ra Del Basso Carmela  nella sua qualità di Vice  Sindaco e sono 

rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 

EDUARDO           CENTORE                       Sindaco  X 

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

GIACOMO           BIONDILLO                    Assessore                                           X  

MENA                   CIARMIELLO                 Assessore X  

CARLO                 INGICCO                          Assessore               X  

ANDREA              MINGIONE                       Assessore             X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Segretario Generale Dott. Rosa Riccardo incaricato della redazione del verbale. 
 

 



Oggetto: Esercizio provvisorio 2017. Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli 
obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione e il piano della performance 
2016/2018  approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 21.07.2016 

 

IL SINDACO 
 

Premesso che dall’1.01.2015 è entrata in vigore la nuova armonizzata di cui al D.lgs. 23 giugno  

2011 n° 116, integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014 n° 126; 

 

Richiamata la deliberazione n° 28  del 2.06.2016  con la quale il Consiglio Comunale ha approvato 

il bilancio di previsione 2016/2018 ed il Documento Unico di programmazione 2016/2018; 

 

Richiamato il comma 11 dell’art.5 del D.L. n° 244 del 30.12.2016, ai sensi del quale il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2017 è stato prorogato al 31 marzo 2017: 

 

Dato atto  che il bilancio di previsione finanziario relativo agli esercizi 2017/2019 non è stato 

ancora approvato dal Consiglio Comunale; 

 

Considerato che, ai sensi dell’art.11 comma 17 del D.lgs 118/2011, in caso di esercizio provvisorio 

o gestione provvisoria nell’esercizio 2017, gli Enti di cui al comma 1 gestiscono gli 

stanziamenti di spesa previsti nel bilancio pluriennale autorizzatorio 2016/2018 per 

l’annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9; 

 

Richiamato l’art. 163, comma 5, in base al quale durante l’esercizio provvisorio gli Enti possono 

impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi 

precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori 

ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti 

e dell’importo accantonato al fondo pluriennale con esclusione delle spese: 

1. tassativamente regolate dalla legge, 

2. non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, 

3. a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 

relativi contratti; 

 

Dato atto, inoltre, che, nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 

all’indebitamento e gli Enti possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese 

correlate riguardanti le partire di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi 

di somma urgenza. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso 

all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 T.U.; 

 

Dato atto che, in ossequio ai principi della separazione tra poteri di direzione politica e di 

amministrazione, sono stati conferiti ai funzionari, debitamente individuati, autonomi 

poteri di gestione, in attuazione degli obiettivi individuati dall’organo di governo 

dell’Ente; 

 

Considerato, inoltre, che in base al D.lgs. n° 267/00 e ss.mm., gli obiettivi di gestione compresi nel 

PEG costituiscono strumento di pianificazione delle risorse finanziarie ed umane e vanno 

a costituire il budget assegnato a ciascun responsabile per il perseguimento degli obiettivi 

precedentemente individuati; 

 



Richiamata la deliberazione n° 78  del 21.07.2016  con cui la Giunta Comunale ha approvato il 

piano esecutivo degli obiettivi PEG  2016; 

 

Ritenuto, per ciò che concerne l’ordinaria gestione, di riconfermare gli obiettivi generali del PEG, 

al fine di consentire ai responsabili dei settori di gestire i capitoli di bilancio nei limiti degli 

stanziamenti dell’anno 2017, relativi al bilancio pluriennale autorizzatorio 2016/2018 per 

l’annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 ; 

 

Visto       il  D.lgs. 267/00 del 18 agosto 2000; 

 

Visto      il D.lgs. n° 118/2011; 

 

Visto     il parere tecnico-contabile reso ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n° 267/00 del responsabile   

del settore  finanziario: 

 

PROPONE DI DELIBERARE  
 
Di assegnare  le dotazioni finanziarie e le risorse umane già conferite con PEG 2016, i cui obiettivi 

sono definiti con deliberazione di Giunta Municipale n°  78 del  21.07.2016, ai responsabili dei 

settori, nei limiti degli stanziamenti del bilancio pluriennale autorizzatorio 2016/2018 per 

l’annualità 2017, riclassificati secondo lo schema di cui all’allegato 9 del D. Lgs. n. 118/2011 ; 

 

Di dare atto che, nel corso dell’esercizio provvisorio, in base a quanto disciplinato dall’art.163 del 

D.lgs. 267/00. gli Enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non 

utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non 

superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione 

deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 

dell’importo accantonato al fondo pluriennale con esclusione delle spese: 
a)  tassativamente regolate dalla legge, 
b)  non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi, 
c) a carattere continuativo, necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei 

relativi contratti. Inoltre, nell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso 

all’indebitamento e gli Enti possono impegnare solo  le spese correnti, le eventuali 

spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza. Nel 

corso dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di 

cui all’art.222 T.U.: 

 

Di disporre che  venga costantemente sottoposto a controllo la coerenza della gestione finanziaria 

con gli obiettivi di finanza pubblica, con particolare riferimento all’obiettivo del pareggio di 

bilancio di cui all’art.1 commi 707 e seguenti della legge 208/2015  così come modificati dall’art. 1 

commi 463 e 482 della legge di stabilità per il bilancio 2017, mediante costante monitoraggio degli 

aggregati rilevanti ai fini del perseguimento del pareggio di bilancio e mediante costante raccordo 

tra i responsabili; 

 

Di dare atto che la gestione provvisorio cesserà all’atto dell’assegnazione delle risorse e degli 

obiettivi che saranno indicati nel piano degli obiettivi 2017/2019, che avverrà dopo l’approvazione 

del bilancio di previsione finanziario 2017/2019 da parte del Consiglio Comunale. 

 IL SINDACO 
f.to  Dott. Eduardo Centore 

 



COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

Settore Amministrativo e Servizi Generali  

Relatore   

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n.  12              del   10.02.2017 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del  15.2.2017  con il numero  13 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Esercizio provvisorio 2017. Conferma indirizzi per la gestione ordinaria di cui agli 

obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione e il piano della performance 2016-

2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21.07.2016. 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, 

attestando la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di 

regolarità contabile del Responsabile 

di Ragioneria, in quanto non comporta 

riflessi diretti e indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio 

dell’ente. 

X   Atto soggetto al parere di regolarità 

contabile del Responsabile di Ragioneria. 

Capua,                                                               

                                                       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

                                                                Economico e Finanziario 

                                                                                           f.to dr. Mattia Parente             

  

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli 

Enti Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità 

contabile e della copertura finanziaria. 

Capua,                                                                   IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

                                                                                                        f.to  dr. Mattia Parente 

 

 



 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Letta la proposta di deliberazione ad oggetto :” Esercizio provvisorio 2017. Conferma indirizzi per la 

gestione ordinaria di cui agli obiettivi assegnati con il Piano esecutivo di gestione e il piano della 

performance 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 21.07.2016.” ; 

 

Visto il d.lgs. n. 267/2000 e s .m.i.; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Visto il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli a 

norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

A voti  unanimi, legalmente resi: 

  

DELIBERA 

 

Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

Trasmettere copia del presente atto a tutti i Responsabili di Settore, affidandone  la gestione  al 

Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

Del che è verbale. 

 

Il Segretario Generale                                                                       Il Vice  Sindaco 

f.to Dr.ssa Rosa Riccardo                                                          f.to  sig.ra Del Basso Carmela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 17.02.2017 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                       f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

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

Dal municipio, li  17.02.2017 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 3001       in data      17.02.2017      ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 

 

NOSI  X 


