COMUNE DI ALLAI
Provincia di Oristano

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 5 del 02/03/2017
Istituzione concorso “Balconi fioriti 2017”

L’anno duemiladiciassette il giorno due del mese di marzo alle ore 9,00 in Allai e nella sede
del Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei sigg.:
1. Pili Antonio;
2. Maccioni Pieranna;
3. Fadda Davide;
E’ assente il sig. Cossu Nicolò;
Totale presenti n. 3;
Totale assenti n. 1;
Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sindaco Antonio Pili, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che l’Amministrazione Comunale intende riproporre come nel 2013 e 2016 il concorso
“Balconi fioriti” riservato a tutti coloro che abbiano disponibilità di balconi o finestre e cortili ad Allai
per promuovere la cura e l’abbellimento floreale del paese;
Considerato che si rende necessario approvare il regolamento che disciplini lo svolgimento del
concorso in oggetto;
Visto il regolamento appositamente predisposto;
Visto lo Statuto Comunale vigente ed attesa la competenza della Giunta Comunale;
Richiamato il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.
Lgs.18.08.2000, n. 267;
Visti:
- l’Art. 163 – D.lgs 267/2000, inerente l’Esercizio Provvisorio e la gestione provvisoria ed in
particolare:
• il comma 3, che così stabilisce:
“L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di
quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in
presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso
all'indebitamento e gli enti
possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori
pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è
consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222”
• il comma 5, il quale prevede che:
“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3,
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, …”

- il Decreto legge 30 dicembre 2016 – n. 244 (decreto mille proroghe), in particolare l’art. 5,
comma 11, il quale differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di
previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Preso atto che l’Esercizio Provvisorio è automaticamente autorizzato sino a tale data e che
sino alla stessa si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del sopracitato art. 163, per cui gli
stanziamenti di riferimento sono quelli del Bilancio di Previsione – Provvisorio 2016;
Considerato che la spesa in questione avviene nel rispetto di tali dettati normativi;
Visto il bilancio 2016-2018 approvato con delibera C.C. n. 8 del 31/05/2016;
Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore
amministrativo e finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
Unanime;
DELIBERA
1. Di istituire il concorso “Balconi fioriti 2017” aperto a tutte le persone che abbiano
disponibilità di balconi, finestre e cortili ad Allai.
2. Di approvare il regolamento per la disciplina del concorso, con relativo modulo di
iscrizione, quale parte integrante e sostanziale.
3. Di demandare al responsabile del Settore Amministrativo l’adozione di ogni provvedimento
conseguente al presente atto per la realizzazione di tale iniziativa, ivi compresa l’assunzione
dell’impegno di spesa per un importo massimo di €.500,00 e la relativa liquidazione da imputare sul
cap. 750 “Spese per manifestazioni culturali organizzate dal Comune” del bilancio 2017 in corso di
predisposizione;
Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000;=

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Deidda

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49
Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dessì

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Pili

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell’albo pretorio del sito
informatico comunale, ai sensi dell’art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire
dal 09/03/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è divenuta eseguibile:
( x) per immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
( ) per decorrenza dei termini ai sensi dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

