PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO
N. 150/2016 Registro Deliberazioni
ADUNANZA DEL 23/11/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  PARTE FINANZIARIA

L’anno DUEMILASEDICI addì VENTITRE del mese di NOVEMBRE alle ore 12:30 L'Amministratore
Straordinario, DR. MASSIMO TORRENTE, nominato con Deliberazione della Giunta Regionale
n°26/5 del 29/05/2015, con l'assistenza del Segretario Generale DR.SSA LUISA OROFINO,
accerta, in via preliminare, l’esistenza dei pareri espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 18.8.2000, n°
267.
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n 26/5 del 29/05/2015, e la n 23/6 del 20/04/2016 con
le quali è stato nominato Amministratore Straordinario per la Provincia di Oristano il Dott. Massimo
Torrente, fino alla data del 31/12/2016. Nel medesimo atto è previsto che lo stesso svolgerà le
funzioni in capo al Presidente della Provincia, alla Giunta e al Consiglio provinciale;
Visti l'art. 7 della Legge Regionale n 35 del 23/12/2015 e l'art. 24 della LR 4 febbraio 2016 n 2 che
disciplinano la proroga e l'eventuale rinnovo dei Commissari straordinari delle Province;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n 118, “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n 42”, modificato dal decreto legislativo 10 agosto
2014, n 126, il quale dispone che dall'anno 2016 siano adottati i nuovi schemi di bilancio
armonizzato per tutti gli enti locali;
Visto l’art. 151 del Decreto Legislativo 267/2000, come modificato dal decreto legislativo n 118 del
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2011 coordinato e integrato dal decreto legislativo n 126 del 2014 il quale all'art. 1 prevede che:” gli
enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il
documento unico di programmazione entro il 31 luglio e il bilancio di previsione entro il 31 dicembre ,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale............. i termini possono differiti con decreto del
Ministero dell'Interno......in presenza di motivate esigenze.”
Visto l'art. 169, c. 1 del TUEL come modificato dal Dlgs 118 e s.m, che prevede “ La giunta delibera il
piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in
termini di competenza . Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa.
Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed
affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
Considerato che la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016) alla lettera a), comma
756 dell'art. 1, al punto a) prevede che le Province e le città metropolitane possono predisporre il
Bilancio di Previsione per la sola annualità 2016 …......”
Vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 140 del 28.10.2016 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione per l'esercizio 2016;
Vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n. 147 del 21/11/2016 di approvazione del
Bilancio di previsione 2016;
Vista la deliberazione dell'Amministratore Straordinario n 106 del 30/08/2016 con la quale si
approvava il Piano della performance e il piano degli obiettivi per l'anno 2016 in osservanza di
quanto previsto dal citato art. 169 del TUEL c. 3 bis;
Visti i prospetti contabili allegati alla presente, per farne parte integrante e sostanziale, che, per
ciascun settore, indicano i capitoli assegnati in parte entrata e spesa con le relative dotazioni
finanziarie secondo la classificazione prevista dal Dlgs. 118/2011 e s.m.;

DELIBERA
Di approvare con il presente atto l'assegnazione finanziaria delle risorse ai responsabili di servizi,
come previsto dall'art. 169 del TUEL aggiornato al DLGS 118/2011 e s.m.
Di dare atto che le risorse in entrata e spesa assegnate sono elencate, distinte per settore, nei
prospetti contabili di entrata e spesa, classificati ai sensi del Dlgs. 118/2011 e ss.mm. allegati alla
presente per farne parte integrante e sostanziale.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del d.lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
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L'Amministratore Straordinario
MASSIMO TORRENTE

Il Segretario Generale
LUISA OROFINO
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Proposta n. 3631/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  PARTE FINANZIARIA.

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, d.lgs. n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di delibera di cui all’oggetto.

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E BILANCIO
PARERE CONTABILE

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  PARTE FINANZIARIA.
Sulla proposta n. 3631/2016 ad oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
PARTE FINANZIARIA si esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Oristano li, 23/11/2016

Sottoscritto dal Dirigente
MASSIDDA ANTONIO
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Deliberazione della Giunta N. 150 del 23/11/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  PARTE FINANZIARIA
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,
ai sensi dell’art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18.8.2000 N. 267.
Oristano li, 05/12/2016

Sottoscritto da
OROFINO LUISA
con firma digitale
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PROVINCIA DI ORISTANO
PROVÌNTZIA DE ARISTANIS
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Deliberazione della Giunta N. 150 del 23/11/2016

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE  PARTE FINANZIARIA.
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata
[GG_PUBBLICAZIONE]gg. consecutivi, dal 23/11/2016 al 08/12/2016

all’Albo

Pretorio

per

Oristano li, 12/12/2016

Sottoscritta da
OROFINO LUISA
con firma digitale

Attestazione di Pubblicazione - Deliberazione n. 150 del 23/11/2016 pag.1/ 1

Copia informatica per consultazione

