COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 2 del 15/01/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE PEG PROVVISORIO NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di gennaio alle ore 10:30 nella Residenza
Municipale, sita in Sasso Marconi Piazza dei Martiri n.6, previa l’osservanza di quanto disposto
dall’art. 73 del D.L. n° 18 in data 17/03/2020 e dal decreto sindacale attuativo n. 4785 del
23/03/2020 sono presenti in videoconferenza:
PARMEGGIANI ROBERTO

SINDACO

Presente

RUSSO LUCIANO

VICESINDACO

Presente

RASCHI ALESSANDRO

ASSESSORE

Assente

LENZI MARILENA

ASSESSORA

Presente

BERNABEI IRENE

ASSESSORA

Presente

ROSSI GIANLUCA

ASSESSORE ESTERNO

Assente

Presenti n. 4

Assenti n. 2

Sono presenti, nello stesso luogo della riunione, il Sindaco e il Segretario Generale Dott. Paolo
Dallolio per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 97 TUEL
Constatata la legalità del numero dei componenti intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI
ROBERTO, assume la Presidenza dell’adunanza e dichiara aperta la seduta, invita gli assessori
intervenuti a deliberare sull’oggetto sopra esposto, sulla scorta della corrispondente proposta
deliberativa articolata dall’Ufficio comunale settorialmente competente ;

Deliberazione n. 2 del 15/01/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE PEG PROVVISORIO NELLE MORE DELL'APPROVAZIONE DEL
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 106 del D.L. 34/2020 che differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

2021 il

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio
2021, assegnare ai Dirigenti, e ai Responsabili di Area e U. O. i budgets relativamente alla
normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di previsti nel bilancio di previsione
2020/2022 - annualità 2021, in funzione della nuova disciplina introdotta dall’art. 11 del D. Lgs
118/2011 e ripresa dall’art. 163 del TUEL 267/2000 sopra citato;
TENUTO PRESENTE che gli impegni da assumersi dovranno rispettare i limiti imposti dalla
normativa vigente in materia di dodicesimi (art 163 commi 1 e 5 del TUEL 267/200);
ACQUISITI i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e della Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla sua regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di assegnare per i motivi esposti in premessa, nelle more dell’approvazione del bilancio di
previsione per l’esercizio 2021, ai Dirigenti, ai Responsabili di Area e U.O. i budgets
relativamente alla normale gestione dei servizi sulla base degli stanziamenti di previsti nel
bilancio di previsione 2020-2022 - annualità 2021, in funzione della nuova disciplina introdotta
dall’art. 11 del D. Lgs 118/2011 e ripresa dall’art. 163 del TUEL 267/2000 sopra citato;

-

di dare atto che gli impegni da assumersi dovranno rispettare i limiti imposti dalla normativa in
materia di dodicesimi (art 163 commi 1 e 5 del TUEL 267/2000);

-

di precisare che detta assegnazione decadrà al momento dell’approvazione del Peg definitivo
anche nel caso in cui il termine di approvazione del bilancio venga ulteriormente differito.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000

COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. DALLOLIO PAOLO

