DELIBERA DI GIUNTA
COPIA

N. 28 del 16.02.2015

OGGETTO: Costituzione ufficio a matrice per la gestione finanziaria dell’Ente

L’anno duemilaquindici, addì sedici del mese di febbraio alle ore 9.00 nella sala
delle adunanze della sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale con la
partecipazione dei Signori:

CAVARRA Alessio

Sindaco

RAVECCA Elisabetta

Assessore

ACCORSI Sara

Assessore

CHIATTI Giulia

Assessore

MICHELUCCI Juri

Assessore

Risultano assenti i Sigg.:
BAUDONE Massimo

Assessore

Assume la presidenza il Sig. Alessio CAVARRA – Sindaco

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Paola MICHELINI incaricato della
redazione del verbale.

Il Presidente, dato atto della regolare costituzione della adunanza, dichiara aperta
la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all’argomento in oggetto.
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LA G I U N T A C O M U N A L E
Viste e richiamate le seguenti disposizioni normative:
-

legge 196 del 31.12.2009 Legge di contabilità e finanza pubblica;

-

d. lgs. 118 del 23.6.2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro
organismi;

-

d. lgs. n. 126 del 10.8.2014 Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23.6.2014 n. 118 recante disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti locali e
dei loro organismi, a norma dell’art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Atteso che obiettivi primari della riforma di cui al d. lgs. 126/2014 sono:
-

la conoscenza effettiva dei debiti degli enti territoriali;

-

la consistente riduzione della quantità dei residui;

Considerato:
- che per l’anno 2015, in sede di prima applicazione della citata normativa, ricorre
quindi la necessità di effettuare la revisione straordinaria dei residui attivi e passivi
dell’Ente, al fine di armonizzare il bilancio di previsione con il rendiconto 2014.
- che, tenuto conto della scadenza dell’approvazione del rendiconto, fissata
normativamente

al

30.04.2015,

si

ritiene

estremamente

opportuno

anticipare

l’approvazione del bilancio di previsione 2015, ancorchè la relativa scadenza sia stata
prorogata al 30.06.2015, al fine di assicurare la regolare gestione contabile dell’Ente;
Ritenuto a tal fine di costituire un “Ufficio a matrice per la gestione finanziaria
dell’Ente” che veda rappresentati tutti i Settori/Servizi dell’Ente stesso e i cui componenti
vengono indicati nell’allegato elenco (All. 1);
Visto l’allegato parere tecnico favorevole attestante la regolarità tecnica e la
correttezza dell’azione amministrativa

della proposta di provvedimento indicata in

oggetto, espresso dall’ufficio competente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1
e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, dando atto che non è stato acquisito il
parere del responsabile dell’area economico finanziaria, in quanto il provvedimento non
comporta oneri contabili.
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Accertata la competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000.
A voti unanimi favorevoli.

DELIBERA
Per le motivazioni di cui in premessa:
1) la costituzione dell’Ufficio a matrice per la gestione finanziaria dell’Ente” che vede
rappresentati tutti i Settori/Servizi dell’Ente stesso e i cui componenti vengono indicati
nell’allegato elenco (All. 1);
2) di comunicare il presente provvedimento tempestivamente ai dipendenti indicati e ai
Dirigenti di riferimento, previa pubblicazione sul sito on line dell’Ente e sulla dedicata
sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali;
3) di inviare il presente provvedimento al Servizio Personale, per l’inserimento nei
fascicoli di competenza.

Con separata unanime votazione, resa e riscontrata nei modi e forme di legge

DELIBERA
Di dare al presente atto immediata eseguibilità, stante l’urgenza di procedere, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. 134, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Allegato 1

Area di riferimento

Nominativo

Area Assistenza Organi Istituzionali

Sironi Redenta
Giacomelli Cristina

Spinetti Francesco

Area 1 Servizi Interni

Conti Antonella

Cargiolli Andrea

Area 2 Servizi Esterni

Moscatelli Ottavio
Tasso Lorella

Menghini Francesco

Area 3 Servizi al Territorio

Gregorini Riccardo
Filattiera Franco

Distretto Socio Sanitario e Servizi sociali

Palumbo Raffaella

Corpo intercomunale di Polizia Locale

Severgnini Lorena
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Allegato alla deliberazione
G.C. N. 28 del 16.02.2015

OGGETTO: Costituzione ufficio a matrice per la gestione finanziaria dell’Ente

Il sottoscritto, Dott.ssa Paola Michelini in qualità di responsabile del servizio ai sensi
degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, esprime
PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa della proposta di provvedimento indicata in oggetto.
Sarzana, lì 16.02.2015
IL RESPONSABILE
F.to Dott.ssa Paola Michelini
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