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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE    nr.  57   del   10/07/2013

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEI POTERI DI SPESA AI DIRETTORI PER L'ORDINARIA 
GESTIONE  ANNO  2013.  BUDGET  PER  AREA  E  SERVIZI.  PARTE 
FINANZIARIA.

L’anno duemilatredici questo giorno   mercoledì  dieci  del mese di  luglio alle ore 15:00  in 
Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1 FIORINI STEFANO SINDACO PRESENTE

2 MASTROCINQUE SIMONA ASSESSORE PRESENTE

3 MASETTI NADIA ASSESSORE PRESENTE

4 ANSALONI ALESSANDRO ASSESSORE PRESENTE

5 LUONGO FRANCO ASSESSORE PRESENTE

6 BUCCELLI GIUSEPPE ASSESSORE PRESENTE

7 FINI ANDREA ASSESSORE ASSENTE

8 LANDUCCI MARCO ASSESSORE PRESENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partecipa    IL SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Daniela Olivi che provvede alla redazione del 
presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  Stefano Fiorini  assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

 



OGGETTO: ATTRIBUZIONE DEI POTERI DI SPESA AI DIRETTORI PER L'ORDINARIA 
GESTIONE  ANNO  2013.  BUDGET  PER  AREA  E  SERVIZI.  PARTE 
FINANZIARIA.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione dell’Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di delibera:

<<Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli 
organi  di  governo esercitano le  funzioni  di  indirizzo politico  –  amministrativo,  definendo  gli 
obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali  
funzioni;
Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 62 del 26/06/2013 di Approvazione del Bilancio 
di previsione per l’esercizio finanziario 2013, del Bilancio pluriennale per l'esercizio finanziario 
2013/2015,  della  Relazione  previsionale  e  programmatica,  del  Programma  delle  Opere 
Pubbliche;
Considerato l’art. 169, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, il  quale prevede che sulla base del 
Bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio Comunale, l’organo esecutivo definisce, 
prima  dell’inizio  dell’esercizio,  il  piano  esecutivo  di  gestione,  determinando  gli  obiettivi  di 
gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai Responsabili dei servizi;
Visto il documento finanziario, predisposto per l’esercizio finanziario 2013, il quale, nell’ambito 
di ciascuna Area e Centro di Costo, definisce i budget assegnati;
Ritenuto di procedere con successivo atto all’attribuzione degli obiettivi da raggiungere a fronte 
anche di obiettivi trasversali tra tutte le Aree della struttura comunale;
Dato atto che ai Direttori di Area è assegnata la responsabilità del procedimento di assunzione 
della  spesa  ai  sensi  dell’art.183 del  D.Lgs.  n.  267/00 ed in  generale  la  responsabilità della  
gestione del budget di spesa;
Ribadito che:
- i Direttori di Area competenti per materia indicono con proprie motivate determinazioni le 
gare relative a lavori, servizi e forniture, prenotando la relativa spesa ed indicando la procedura  
di gara prescelta;
- per l’affidamento degli  appalti di servizi  e forniture, i  Direttori di  Area devono procedere 
all’individuazione del contraente mediante gare ad evidenza pubblica ovvero, ricorrendone i 
presupposti,  mediante  procedura  negoziata  o  ricorso  al  mercato  elettronico,  secondo  le 
modalità previste dalla legislazione vigente, nazionale e comunitaria, nel rispetto anche delle 
disposizioni contenute nel Regolamento comunale dei contratti, se ed in quanto compatibili con 
le normative sopravvenute, dando atto che i contratti relativi avranno per clausole essenziali  
quelle previste dai capitolati speciali di appalto e dalle norme di settore;
Fatto presente, infine, che ciascun Direttore di Area è anche responsabile degli introiti attribuiti 
al singolo centro di costo, salvo diverse attribuzioni stabilite dalla Legge;
Dato atto del complesso quadro normativo in cui  gli  Enti si  trovano ad operare che impone 
riduzioni di spesa ed un attento monitoraggio delle voci previste in entrata, oltre agli stringenti  
vincoli imposti dal patto di stabilità;
Richiamati gli art. 107 del D.Lgs. n.267/00 e 79 del vigente Statuto Comunale che conferiscono 
ai Dirigenti la competenza per la stipula dei contratti;
Preso  atto dei  pareri  favorevoli  di  regolarità  tecnica  e  contabile  espressi  dal  Responsabile 
Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267 e s.m.i.;

   Il Segretario generale                                                                                    Il Sindaco
    Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                   Stefano Fiorini
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DELIBERA
1. Di confermare, per quanto esposto in premessa, l’attribuzione dei poteri di spesa ai Direttori 
responsabili dei centri di spesa o loro delegati, per l’ordinaria gestione, per l’anno 2013.

2.  Di approvare, per i motivi citati in premessa il Piano Esecutivo di Gestione parte finanziaria  
per l’esercizio 2013, definito per ciascuna risorsa ed intervento di capitoli, in conformità con il 
Bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica approvati con la deliberazione 
del Consiglio Comunale  n. 62 del 26/06/2013 e costituito dal budget per area, centro di costo 
ed unità organizzativa, con capitoli assegnati ad ogni area e suddiviso per Servizi.

3. Di  prendere  atto  che  la  gestione  di  detti  capitoli  è  riservata  ai  Direttori  di  Area, 
nell’osservanza delle norme previste in materia dalle vigenti disposizioni di legge e che gli stessi  
dovranno costantemente monitorare i propri budget assegnati sia di parte entrata che di parte 
spesa al fine di garantire nel corso della gestione il mantenimento dell'equilibrio di bilancio. 

4. Di  prendere  atto  che  è  riservata  ai  Direttori  di  Area  la  possibilità  di  modificare  gli  
stanziamenti  dei  singoli  fattori  produttivi  afferenti  a  ciascun  capitolo,  con  propria 
determinazione, nell’ambito degli obiettivi che verranno approvati.

5. Di dare atto che, relativamente all’affidamento di appalti di servizi e forniture:

a)  Il  fine  e  l’oggetto  dei  servizi  e  delle  forniture  saranno  quelli  indicati  nelle  rispettive 
determine dirigenziali concernenti l’indizione della gara di appalto, con le motivazioni del 
sistema di  gara prescelto e la  prenotazione della relativa spesa. Per l’affidamento degli 
appalti di servizi e forniture si procederà all’individuazione del contraente mediante gare ad 
evidenza  pubblica  ovvero,  ricorrendone  i  presupposti,  mediante  procedura  negoziata  o 
ricorso  al  mercato  elettronico,  secondo  le  modalità  previste  dalla  vigente  legislazione, 
nazionale e comunitaria, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento comunale 
dei contratti se ed in quanto compatibili con le normative sopravvenute.

b)  I contratti relativi avranno, per clausole essenziali, quelle previste nei capitolati speciali di 
appalto e dalle norme di settore.

6.  Di  dare  atto  in  generale,  che  i  Direttori  di  Area  sono  tenuti  ad  osservare  nell'esercizio  
dell’attività gestionale, quali prescrizioni di indirizzo, le disposizioni contenute nel presente 
provvedimento, negli atti di approvazione del Bilancio di previsione 2013, nella normativa 
particolare disciplinata da questo Comune e nella legislazione generale.

7.  Di  rinviare  a  successivo  atto  l’approvazione  del  Piano  Esecutivo  di  Gestione  con 
l’individuazione degli obiettivi specifici assegnati ad ogni Area.

8. Indi, con separata unanime votazione, dichiarare la presente deliberazione immediatamente
   eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
    s.m.i. >> 
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale,

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.

Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale, 

LA PROPOSTA E’ APPROVATA

Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

   Il Segretario generale                                                                                    Il Sindaco
    Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                   Stefano Fiorini



Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari

Ai sensi  dell’art.  49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.  esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

ZOLA PREDOSA,  04/07/2013     Il Responsabile
F.to Santi Manuela

 (sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.  

ZOLA PREDOSA, 04/07/2013    Il Responsabile

F.to Santi Manuela

(sottoscrizione digitale)

   Il Segretario generale                                                                                    Il Sindaco
    Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                   Stefano Fiorini
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

  IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

   Stefano Fiorini   Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio il 12/07/2013 per quindici giorni 
consecutivi con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari.

ZOLA PREDOSA, 12/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dichiarata immediatamente eseguibile.

Divenuta esecutiva il 22/07/2013 ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267.

ZOLA PREDOSA,  22/07/2013

IL SEGRETARIO GENERALE 
  Dr.ssa Daniela Olivi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   

        

   
        

                                                          

   Il Segretario generale                                                                                    Il Sindaco
    Dr.ssa Daniela Olivi                                                                                   Stefano Fiorini
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