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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
Oggetto:

P.E.G. PROVVISORIO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO
2011. APPROVAZIONE

L'anno duemilaundici, questo giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 10.20
presso la Sala Consiliare del comune di GUALTIERI, si è riunita la Giunta dell’Unione, con
l'intervento dei Signori:
Presenti:

Assenti:

MAESTRI MASSIMILIANO

Presidente

BENAGLIA GIORGIO

Assessore

GAZZA MASSIMO

Assessore

DAOLI RAUL

Assessore

VEZZANI GIUSEPPE

Assessore

COSTA ANDREA

Assessore

MANGHI GIAMMARIA

Assessore

BERNARDELLI BARBARA

Assessore

Totale Presenti:

5

Totale Assenti:

3

La seduta è presieduta dal Presidente Dott. Massimiliano Maestri.
Assiste alla seduta il Direttore Generale Dott.ssa Elena Gamberini.
Il Presidente, constatata la legalità dell' adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la
Giunta a deliberare sugli argomenti di cui in oggetto.
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FINANZIARIO

ANNO

2011.

SEDUTA DEL 19/01/2011
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta dell’Unione Bassa Reggiana n. 1 del
20.01.2010, con la quale veniva approvato il P.E.G. per l’esercizio finanziario 2010, in
ossequio a quanto stabilito dall’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;
PRESO ATTO CHE:
• con Decreto del Ministro dell’Interno del 17.12.2010, il termine per l’approvazione
del bilancio di previsione per l’esercizio 2011, è stato differito al 31 Marzo 2011;
• ai sensi dell’art. 163, comma 3, del TUEL 18 agosto 2000, n. 267, ove la scadenza
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da
norme statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di
riferimento, l’esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a
tale termine;
• nelle more di approvazione del bilancio di previsione 2011 da parte del Consiglio
dell’Unione, l’Ente può effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non
superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio
(leggasi bilancio 2010 assestato al 31/12/2010) con esclusione delle spese
tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi;
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del bilancio 2011, si rende necessario
procedere alla conferma provvisoria dell’assegnazione delle risorse ai responsabili dei
servizi, così come deliberato per il decorso esercizio finanziario al fine di evitare il blocco
della gestione finanziaria corrente;
PRESO ALTRESI’ ATTO della deliberazione di Giunta dell’Unione n. 97 del 29/12/2010
ad oggetto “RICOGNIZIONE DOTAZIONE ORGANICA UNIONE BASSA REGGIANA.
APPROVAZIONE PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE
2010-2011-2012.” con la quale la Dott.ssa Farina M.Luisa è stata nominata Responsabile
dell’Ufficio Unico del Personale dell’Unione Bassa Reggiana;
VALUTATA la necessità di provvedere nei singoli servizi di attività dell’Ente a sostenere
le spese che si rendono necessarie per garantire la continuazione e il mantenimento dei
servizi essenziali e per evitare all’Ente aggravi finanziari, dipendenti dalla mancanza di
interventi nell’attività ordinaria dell’Unione;
DATO ATTO che la suddetta proposta presenta le caratteristiche dell’urgenza, per poter
dare la possibilità ai vari Servizi di gestire il P.E.G. provvisorio per l’esercizio 2011 ed
integrare, l’elenco dei Responsabili dei Servizi con l’inserimento della Dott.ssa Farina
M.Luisa quale Responsabile dell’Ufficio Unico del Personale dell’Unione Bassa Reggiana
come sopra nominata;
PRECISATO che il medesimo art. 163 TUEL all’art. 2 indica espressamente che qualora
non venga approvato il Bilancio di Previsione entro il termine stabilito dal Ministero
dell’Interno come sopra citato, ovvero il 31 Marzo 2011:

<<.. è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti
stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione
provvisoria è limitata all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni
derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.>>;
VISTO il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il vigente Statuto;
VISTO Il Regolamento di Contabilità;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 TUEL
267/2000;
CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:
• Favorevoli: unanimità dei presenti;
• Astenuti:0;
• Contrari: 0;
espressi nei modi e nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante del presente atto anche se
materialmente non ritrascritte;
2. DI APPROVARE il P.E.G. provvisorio 2011, definito conformemente sulla base
dell’esercizio provvisorio autorizzato con Decreto Ministero dell’Interno del 17.12.2010,
come stabilito dall’art. 163, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
3. DI DARE ATTO che, in caso non si provveda all’approvazione del Bilancio di
Previsione entro il termine autorizzato, vengano rispettati i criteri di cui all’art. 163,
comma, 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 dando indirizzo ai Responsabili di attenersi
strettamente alle obbligazioni necessarie al mantenimento delle attività ai fini del rispetto
dell’equilibrio;
3. DI ASSEGNARE in forma provvisoria la gestione dei capitoli e delle risorse ai
Responsabili dei Servizi come individuati nella deliberazione di Giunta dell’Unione n. 1 del
20/01/2010, ed in base al P.E.G. dell'anno precedente con tutte le modifiche apportate e
con i dati contabili della gestione definitiva del Bilancio 2010, onde poter garantire la
gestione indispensabile per il funzionamento dei servizi;
4. DI INTEGRARE, ravvisandone la necessità ed urgenza, rispetto alla deliberazione PEG
2010, l’elenco dei Responsabili dei Servizi con l’inserimento della Dott.ssa Farina M.Luisa
quale Responsabile dell’Ufficio Unico del Personale dell’Unione Bassa Reggiana
autorizzandola contestualmente, nelle more dell’approvazione del Bilancio di previsione
2010 che le affiderà il centro di costo, alle funzioni gestionali ai sensi art. 108 TUEL;
5. DI STABILIRE che le modalità di gestione del P.E.G., durante l’esercizio provvisorio,
restano quelle fissate nella deliberazione di Giunta dell’Unione Bassa Reggiana n. 1 del
20/01/2010;

6. DI STABILIRE altresì che la comunicazione del presente provvedimento ai
Responsabili ha valore di affidamento formale di tutte le funzioni indicate nella presente
deliberazione;
7. DI COMUNICARE in elenco il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari,
contestualmente alla pubblicazione dello stesso.
SUCCESSIVAMENTE,
LA GIUNTA DELL’UNIONE BASSA REGGIANA
con separata votazione resa come sopra, e attesa l’urgenza di provvedere, la presente
deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a norma e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgvo 267/2000.
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PROP N.2 / DIREZIONE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DELL'UNIONE BASSA REGGIANA
SEDUTA DEL 19/01/2011
DELIBERA N°

~~

Oggetto: P.E.G. PROVVISORIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO
2011. APPROVAZIONE

PARERE TECNICO-PROCEDURALE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità tecnico-procedurale parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 18/01/2011

PARERE CONTABILE
VISTA la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si
esprime, in ordine alla regolarità contabile parere: FAVOREVOLE

Novellara, li 18/01/2011

Di quanto sopra è redatto il presente verbale. Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Massimiliano Maestri

IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini

La presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio On-Line dal 04/02/2011
per 15 giorni naturali e consecutivi ai sensi del 1° comma dell' art. 124 del D.Lgs n. 267
del 18.08.2000 e per gli effetti dell’ art. 32, c.1 L. 69/2009 e s.m.i. e norme collegate.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
La presente deliberazione viene comunicata al Prefetto della provincia di Reggio Emilia in
data odierna contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio On-Line, ai sensi
dell’art. 135, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi del 3°
comma dell' art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, per essere stata pubblicata all'
Albo Pretorio On-Line per 10 giorni naturali e consecutivi, senza rilievi, a decorrere dal
04/02/2011 ovvero per essere stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'
art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, comma 4°.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
La presente deliberazione, riguardante materie elencate alle lettere a), b) e c) del comma
1° dell' art. 127 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 è stata trasmessa al Difensore Civico in
data ___________ su richiesta di 1/5 dei consiglieri e ricevuta dal Difensore Civico in
data _____________ è divenuta esecutiva:
 non avendo, lo stesso, riscontrato vizi di legittimità nei successivi 15 giorni
 per essere stata confermata, a maggioranza assoluta, dal Consiglio Comunale con
atto n. ___________ del __________ divenuto esecutivo il ___________ ovvero
dichiarato immediatamente esecutivo.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
La presente deliberazione, oggetto di rilievi da parte del Difensore Civico, è stata:
 revocata
 integrata
 modificata
con deliberazione n. ___________ del __________ divenuta esecutiva il ___________
ovvero dichiarato immediatamente esecutiva.
La presente deliberazione, non ha assunto efficacia per effetto della mancata conferma,
ai sensi dell' art. 127 comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
E’ copia conforme all’originale, in atti.
IL DIRETTORE GENERALE DELL’UNIONE
F.to Elena Gamberini
Li, 04/02/2011
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.
Autorizzazione a sottoscrivere il documento digitalmente con propria firma digitale al dipendente Davolio
Raffaele del Comune di Novellara, prot. n° 20 del 04/01/2011 finalizzato solo a dichiarare l’integrità ed
accuratezza rispetto al documento originale già debitamente sottoscritto a mezzo di firma autografa e/o
firma digitale, depositato agli atti dell’ente e sempre consultabile secondo le norme per il diritto di accesso
agli atti.

