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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 7 del 19/01/2021
COPIA
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART.
169 DEL D.LGS. N. 267/2000) – ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno diciannove, del mese di gennaio, alle ore 16:00, nella sede municipale
di Grottaferrata la Giunta Comunale si è riunita, previa convocazione, sotto la Presidenza del Sindaco, con
l'intervento dei sigg.:
Nominativo

Ruolo

Presente

ANDREOTTI LUCIANO

Sindaco

Si

CARICASULO SIMONA

Assessore Bilancio

Si

BOSSO MARCO

Vice Sindaco

Si

SALMASO TIZIANA

Assessore Servizi Sociali

Si

GUIDI ALBERTO

Assessore LLPP

Si

SANTILLI GIANLUCA

Assessore Attiv. Produttive

Assente

Si
Tot. 5

Tot. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Claudia Tarascio, che ha potuto personalmente accertare
l’identità e la volontà espressa da tutti i componenti intervenuti.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Luciano Andreotti, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta.

In merito alla regolarità tecnica resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 18/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

In merito alla regolarità contabile resa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
Note:
Lì, 18/01/2021

Il Responsabile del Servizio
f.to STORANI ANDREA

APPROVAZIONE DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE PROVVISORIO (ART. 169 DEL
D.LGS. N. 267/2000) – ANNO 2021
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis,
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio
2021”;
VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 con il quale il termine per la deliberazione del
Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali è differito al 31 marzo 2021;
VISTO l’art. 163 “Esercizio provvisorio e gestione provvisoria” del D.Lgs. n. 267/2000;
RICHIAMATO integralmente il punto 8 del Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria all. 4/2
al D.Lgs. n. 118/2011, dedicato all’esercizio provvisorio e alla gestione provvisoria, in base al quale nel corso
dell’esercizio provvisorio:
 gli enti gestiscono gli stanziamenti di spesa previsti nell’ultimo bilancio definitivamente approvato per
l’esercizio a cui si riferisce la gestione. Pertanto, per l’esercizio provvisorio 2021, assumono rilievo le
previsioni contenute nel bilancio di previsione 2020/2022 - annualità 2021 definitivamente approvato;
 possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro,
mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
 possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori ad un
dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
 sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
frazionamento in dodicesimi;
 sono gestite le previsioni del secondo esercizio del PEG dell’anno precedente e non operano le previsioni di
cassa;
RAMMENTATO che la struttura del bilancio contempla, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.Lgs. n. 118/2011, la
seguente classificazione:
LIVELLO DI
AUTORIZZAZIONE
BILANCIO DECISIONALE
BILANCIO GESTIONALE

ENTRATA
TITOLO
TIPOLOGIA
CATEGORIA
CAPITOLO
ARTICOLO

SPESA
PROGRAMMA
MISSIONE
TITOLO
MACROAGGREGATO
CAPITOLO
ARTICOLO

RICHIAMATO, altresì, il principio contabile applicato della programmazione All. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, in
base al quale:
a) il PEG assicura un collegamento, tra gli altri, con le entrate e le uscite del bilancio attraverso l’articolazione
delle stesse al quarto livello del piano finanziario;
b) nel PEG le risorse finanziarie devono essere destinate agli specifici obiettivi facendo riferimento al quarto livello
di classificazione del piano dei conti finanziario;
PRESO ATTO, alla luce di quanto sopra, che attraverso il PEG compete alla Giunta Comunale la suddivisione:
1) dei programmi di spesa in macroaggregati e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del
piano dei conti;
2) delle tipologie di entrata in categorie e capitoli/articoli, garantendo un raccordo al quarto livello del piano dei
conti;
TENUTO CONTO che il servizio finanziario dell’ente ha provveduto a riclassificare i capitoli di entrata e di spesa
del bilancio secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il raccordo con il quarto livello e provvedendo allo
spacchettamento dei capitoli laddove necessario, al fine di superare l’adozione del criterio di prevalenza, vietato dal
nuovo ordinamento;
RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, disporre l’assegnazione delle risorse ai
dirigenti/responsabili di servizio al fine di assicurare la prosecuzione dell’attività dell’Ente, mediante:
 la suddivisione delle tipologie di entrata in categorie e capitoli e dei programmi di spesa in macroaggregati e
capitoli secondo la classificazione di bilancio;

 la riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa secondo il piano dei conti finanziario, garantendo il
raccordo al IV livello e superando l’applicazione del criterio di prevalenza;
VISTO il piano dei conti finanziario degli enti locali all. 6 al D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l’esercizio 2021, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO di provvedere in merito;
ACQUISITI agli atti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell’articolo 49 del
d.Lgs. n. 267/2000;
VISTI:
 il d.Lgs. n. 267/2000;
 il d.Lgs. n. 165/2001;
 il d.Lgs. n. 118/2011;
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento comunale di contabilità;
 il vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni esposte in premessa e sino all’approvazione del bilancio di previsione
2021/2023, il Piano Esecutivo di Gestione provvisorio dell’esercizio 2021, predisposto, ai sensi del d.Lgs. n.
118/2011, sulla base delle previsioni definitive dell’anno 2021 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022
definitivamente approvato, mediante riclassificazione dei capitoli di entrata e di spesa al fine di garantire:
 il raccordo con il IV livello del piano dei conti finanziario di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
 il superamento del criterio di prevalenza;
2) DI ASSEGNARE ai dirigenti/responsabili di servizio, al fine di garantire la continuità della gestione, le risorse
indicate nel PEG, dando atto che:
 possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro,
mentre per le spese in conto capitale sono ammesse solamente i lavori pubblici o altri interventi di somma
urgenza;
 possono essere assunti mensilmente, per ciascun programma, impegni di spesa corrente non superiori a un
dodicesimo delle somme complessivamente previste, al netto delle somme già impegnate negli esercizi
precedenti e di quelle accantonate nel fondo pluriennale vincolato;
 sono escluse dai limiti dei dodicesimi le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di
frazionamento in dodicesimi;
3) DI STABILIRE che, ove non diversamente specificato dalla Giunta Comunale con propri atti di indirizzo, fino
all’approvazione del nuovo Piano Esecutivo di Gestione si intendono confermati esclusivamente gli obiettivi ordinari
di gestione;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.

Gli Assessori: Guidi, Caricasulo e Salmaso sono presenti in videoconferenza
Il Sindaco
f.to Luciano Andreotti

Il Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

La presente deliberazione viene inviata:
[ X ] All'Ufficio Comunale competente per la pubblicazione all'Albo pretorio on-line ex art. 32 - 1° comma - della L.
69/2009.
[ X ] Ai Responsabili di Servizio e ai Dirigenti.
[ X ] Al Presidente del Collegio dei Revisori ex art. 239 D.Lgs. 267/2000.
PUBBLICAZIONE
N. 119
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line Sito Istituzionale del Comune per 15
giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 dal 20/01/2021
Grottaferrata, lì 20/01/2021

Dipendente incaricato
f.to FORTINI MARIA BEATRICE
ESECUTIVITÀ

[ X ] La presente deliberazione è stata dichiarata urgente ai sensi del disposto di cui all’ art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs.267/2000 e pertanto è immediatamente eseguibile.
Grottaferrata, lì 19/01/2021

Copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Segretario Generale
f.to Claudia Tarascio

