ORIGINALE/COPIA

PROVINCIA DI SALERNO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
del 15 gennaio 2016

n.

3

(spazio riservato alla Segreteria Generale)

Oggetto: Autorizzazione gestione provvisoria esercizio finanziario 2016 ex art. 163,
comma 2, D. Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Con la partecipazione del Segretario Generale dott. Alfonso De Stefano

VISTA la proposta di decreto redatta all’interno;
PRESO ATTO dei riferimenti normativi citati;
VISTA la Legge n. 56/2014;
VISTO lo Statuto della Provincia ed in particolare gli artt. 25 e 27;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
Dirigente competente, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000;
DECRETA
1) di approvare la proposta di provvedimento redatta all’interno, dichiarandola
parte integrante del presente atto;
2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;
3) di incaricare il Segretario Generale e il Dirigente del settore Personale e
Finanze, ciascuno per le rispettive competenze, dell’esecuzione del presente
decreto.
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Segue atto n. 3 del 15 gennaio 2016 (riservato alla Segreteria Generale)
SETTORE/UFFICIO PROPONENTE Settore Personale e Finanze / Servizio Programmazione
OGGETTO: Autorizzazione gestione provvisoria esercizio finanziario 2016 ex art. 163,

comma 2, D. Lgs. 267/2000.
RELAZIONE TECNICA:

Premesso che l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 stabilisce che gli enti locali deliberino
l’approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre;
che con decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 è stato differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2016 al 31/03/2016 ed è stato autorizzato l’esercizio
provvisorio del bilancio 2016;
Rilevato che dal 1° gennaio 2015 è entrato in vigore la disciplina dell’armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, enti locali e loro organismi prevista dal D. Lgs.
118/2011 coordinato dal D. Lgs. 226/2014;
Rilevato che la normativa dell’esercizio provvisorio e della gestione provvisoria contenuta nel D.
Lgs. 118/2011 coordinato dal D. Lgs. 226/2014 ha modificato con l’art. 74 il contenuto dell’art. 163
del D. Lgs. 267/2000, prevedendo l’applicazione delle disposizioni connesse all’esercizio
provvisorio o alla gestione provvisoria agli stanziamenti previsti nell’annualità di riferimento
prevista nell’ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato;
Rilevato che il comma 3 dell’art. 1 ter del D. L. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n.
125 del 6 agosto 2015, prevede:” …..Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per
l'anno 2016, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno
2015.”;
Considerato che, alla luce della legge n. 56 del 7/04/2014, è intervenuta una sostanziale modifica e
una riduzione del nucleo delle competenze spettanti alle Province, rispetto al precedente assetto
disciplinato dal decreto legislativo 267/2000 e dalle leggi speciali in materia di funzioni delle
province;
Rilevato che, alla data di adozione del presente atto, risulta essere stata adottata la legge regionale
n. 14 del 09/11/2015 con cui la Regione Campania riordina e finanzia le funzioni non fondamentali
della Provincia a partire dal 2016;
Visto che, come espressamente previsto nel terzo periodo del suddetto comma 89, le funzioni che,
nell’ambito del processo di riordino, sono trasferite dalle Province ad altri Enti territoriali
continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell’effettivo avvio di esercizio da parte
dell’Ente subentrante;
Ritenuto, quindi, in attesa dei decreti di effettivo trasferimento ad altri enti territoriali delle funzioni
non più di competenza provinciale, di considerare ai fini delle previsioni per l’esercizio finanziario
2016 tutte le funzioni;
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Rilevato che il contributo alla finanza pubblica che l’Ente, nel 2016, deve corrispondere allo Stato
previsto dall’art. 47, comma 2, lettera a, b, c e del D.L. 66/2014 e dall’art. 19 del D.L. 66/2014
ammonta ad un importo stimato complessivo pari ad € 9.539.000,00;
Preso atto che per l’anno 2016, l’ammontare della riduzione della spesa corrente che l’Ente deve
conseguire e versare allo Stato, così come previsto dall’articolo 1, comma 418, della legge
190/2014, risulta di rilevante importo;
Ritenuto, alla luce del pesante concorso alla finanza pubblica previsto dalla normativa vigente,
quale unica misura possibile per evitare di aggravare la già critica situazione finanziaria dell’Ente di
attivare la gestione provvisoria prevista dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che, così,
recita “…..Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle
necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della
gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già
assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di
mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare
che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. …”;
Preso atto di quanto disposto dall’art. 163, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, che recita:” All'avvio
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco dei
residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui
si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di
previsione approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente,
indicanti - per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo
pluriennale vincolato.”.
Dato atto che, in luogo della deliberazione di Giunta Provinciale, stante il nuovo assetto
ordinamentale a seguito dell’emanazione della legge n. 56 del 07/04/2014 nella materia oggetto di
deliberazione della Giunta, vengono assunti specifici decreti del Presidente, recanti i pareri tecnici,
secondo quanto disposto dallo stesso Presidente con decreto n. 1 del 27.10.2014;
Visto l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 7/4/2014;
Visto l’art. 1ter, comma 3, del D. L. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125 del 6
agosto 2015;
Visto il d. lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il d. lgs. n. 126 del 10/08/2014;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Per il presente atto è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs.
33/2013.
Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, non è
classificato a rischio dall’art. 5 del PTPC.
Si propone, pertanto, l’adozione dell’atto nella formulazione che segue:

Salerno, lì 15/01/2016

Il Dirigente
Marina Fronda
Firmato digitalmente
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Segue atto n. 3 del 15 gennaio 2016 (riservato alla Segreteria Generale)

IL PRESIDENTE

Vista la relazione che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente
provvedimento;
Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del dirigente;
Dato atto che occorre procedere all’ autorizzazione gestione provvisoria esercizio finanziario 2016
ex art. 163, comma 2, D. Lgs. 267/2000;
Visto i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del D. Lgs. 267/2000 dal
Dirigente del Settore Personale e Finanze;

Visto l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto l’art. 1, comma 89, della legge n. 56 del 7/4/2014;
Visto l’art. 1ter, comma 3, del D. L. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125 del 6
agosto 2015;
Visto il D. Lgs. n. 118 del 23/06/2011, coordinato con il D. Lgs. n. 126 del 10/08/2014;
Visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

DECRETA

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato per cui si intende
qui integralmente ripetuta e trascritta;
2) Prendere atto del pesante concorso alla finanza pubblica previsto dal decreto legge n. 66 del
24/04/2014, convertito dalla legge n. 89 del 23/06/2014 e dall’articolo 1, comma 418, della
legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) da rendere non possibile il pareggio di bilancio per il
2016, a meno di significativi interventi di legge, anche per le procedure connesse al riordino
delle funzioni delle province ex legge 56/2014;
3) disporre che, per quanto riguarda le spese di competenza di ciascun settore, vengano assunti
impegni e disposti pagamenti nel rispetto delle limitazioni e delle tipologie di spese relativi
alla gestione provvisoria, prevista dall’art. 163, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, che
stabilisce “…Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte
e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni
patrimoniali certi e gravi all'ente….”;

4) dare che durante la gestione provvisoria 2016 si applicheranno le disposizioni di cui all’art.
163 del D. Lgs. 267/2000 prendendo a riferimento il bilancio di previsione 2015, come
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5)
6)

7)

8)

9)
10)
11)

12)

previsto dal comma 3, dell’art. 1ter del D. L. 78 del 19/06/2015, convertito dalla legge n.
125/2015;
dare atto che la gestione provvisoria proseguirà fino all’emanazione di nuove norme e/o
disposizioni ovvero fino all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2016;
dare atto che fino all’emanazione dei decreti di competenza statale e regionale, di cui al
comma 89 dell’art. 1 della legge n. 56/2014, l’Ente continuerà a svolgere tutte le funzioni,
sia pure in assenza di adeguate risorse finanziarie;
attribuire in via provvisoria, a far data dal 01/01/2016, il Piano Esecutivo di Gestione ed il
Piano degli Obiettivi adottato in data odierna, dopo l’approvazione del bilancio di previsione
2015 (deliberazione di C. P. n. 260 del 30/12/2015);
disporre che, a far data dal 1° gennaio 2016, i dirigenti competenti utilizzeranno in via
provvisoria gli stanziamenti previsti nel Piano esecutivo di Gestione 2015 nel rigoroso
rispetto dei principi di cui all’art. 163, comma 2, del Tuel;
inviare copia del presente provvedimento a tutti i dirigenti;
disporre che gli effetti del presente provvedimento abbiano decorrenza dal 01/01/2016;
inviare al tesoriere provinciale il bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2015
secondo lo schema di cui all’allegato 9) del Decreto Legislativo n. 118 del 23.06.2011 e
successive modificazioni, come previsto dal comma 4 dell’art. 163 del D. Lgs. 267/2000 e
s.m.i.;
rendere, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma
4, del D. Lgs. 267/2000.

Salerno, lì _____________

Il Presidente
Giuseppe Canfora
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente
_____________________

Salerno, lì 15/01/2016

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL DIRIGENTE
(Marina Fronda)
Firmato digitalmente
Salerno, lì 15/01/2016

PARERE DI CONFORMITA’
(inserito nell’atto ai sensi dell’art. 27, comma 6, dello Statuto Provinciale)

Favorevole
Contrario
Non dovuto

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente

Salerno, lì 15/01/2016
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Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
(GIUSEPPE CANFORA)
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente

PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione del presente decreto mediante
inserimento nell’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno, ai sensi dell’art.32, co.1, L. 18/06/2009 n.
69 e dell’art. 27, co.8, dello Statuto provinciale, e contestuale comunicazione ai Capi Gruppo Consiliari, ai
sensi dell’art.125 del D. Lgs. n.267/2000.
Salerno lì 15 gennaio 2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)
Firmato digitalmente

Si attesta l’avvenuta pubblicazione del presente decreto all’Albo Pretorio online della Provincia di Salerno
dal_________ al_____________.
Salerno lì__________________

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
__________________________________

ESECUZIONE
Il presente decreto viene trasmesso per la sua esecuzione a:
…………………………………………………………………………………………………………

IL SEGRETARIO GENERALE
(Alfonso De Stefano)

Salerno lì____________________
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