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L’anno duemilaventuno  oggi 20 del mese di

Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15.

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, fir

dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

 

Manferto Gianna 

Pavese Maria Luisa 

Degrandi Roberto 

Mandrino Pier Giuseppe 

Vitellini Carmelo Rocco  

 

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg.

 

 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario

 dott. Alberto Cottini 

 

  

Oggetto: ASSEGNAZIONE RISORSE AL DIRETTORE PER L’ESERCIZIO 
PROVVISORIO 2021 NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO  DI 

PREVISIONE 2021 

  
AAnnnnoo    22002211  

__________________________________________

Deliberazione del Consiglio di Amministrazione     

N° 001/021  del  20/01/2021                   

Adunanza N° I^ 

Pagina 1 di 4 

L’anno duemilaventuno  oggi 20 del mese di gennaio   alle ore  17,30 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Amministrazione della Casa di Riposo  posta in Piazza Mazzini n. 15. 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, fir

dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori:

Presidente 

Vice Presidente

Consigliere

costituenti un numero valido per deliberare, mancando i Consiglieri  Sigg. 

con assistenza ed opera del sottoscritto Direttore /Segretario 

ASSEGNAZIONE RISORSE AL DIRETTORE PER L’ESERCIZIO 

PROVVISORIO 2021 NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO  DI 

____________________  
Deliberazione del Consiglio di Amministrazione                            

                                      

gennaio   alle ore  17,30 nella sala ove suole adunarsi il Consiglio di 

Convocato il Consiglio stesso mediante inviti per iscritto indicanti l’oggetto a trattarsi, di cui in seguito, firmati 

dal Presidente e trasmessi a domicilio dei singoli Amministratori in tempo utile, sono intervenuti i Signori: 

Presidente  

Vice Presidente 

Consigliere 

“ 

“ 

ASSEGNAZIONE RISORSE AL DIRETTORE PER L’ESERCIZIO 

PROVVISORIO 2021 NELLE MORE DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO  DI 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

RICHIAMATA la L. 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 19 maggio 

2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e in modo 

particolare il comma 3-bis dell’art. 106 che  prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre. 
 

PRESO ATTO che stante l’incertezza delle entrate dovuta all’emergenza sanitaria in corso la 

predisposizione e successiva approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2021 avverrà 

presumibilmente entro il mese di febbraio 2021 o comunque entro i termini fissati dalla normativa. 
 

VISTO il primo comma dell’art. 163 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina l’istituto 

dell’esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 2 mesi dalla data prevista (di legge o differita 

per legge) per l’approvazione del bilancio di previsione, nel corso del quale gli enti locali possono 

effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle 

somme previste in ciascun capitolo dell’ultimo bilancio approvato assestato, con esclusione delle spese 

tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. 
 

PRESO ATTO che nel caso di spostamento del termine con norma statale (comma 3, art. 163, T.U.) 

l'esercizio provvisorio opera automaticamente sino al giorno di deliberazione del bilancio da parte 

dell’Organo competente. 
 

RITENUTO si renda opportuno comunque, al fine di consentire l’ordinario e regolare funzionamento 

degli uffici e dei servizi anche in mancanza di specifici atti di programmazione, procedere ad adottare 

un formale atto di gestione che individui alcuni elementi di indirizzo ai quali il Direttore, quale 

Responsabile della gestione dell’Ente, dovrà attenersi sino alla definitiva approvazione del Bilancio di 

Previsione 2021. 
 

RITENUTO di definire quali indirizzi operativi per l’utilizzo da parte del Direttore delle risorse 

individuate ai sensi dell’art. 163 commi 1 e 2 del D. Lgs 267/2000, i seguenti criteri: 
 

• attività gestionale amministrativa limitata a garantire il regolare svolgimento di tutti i servizi istituzionali e 

di quelli già avviati e/o già inseriti in precedenti atti di programmazione e di indirizzo, se ed in quanto recepiti 

con il bilancio per l’esercizio 2020. Gli atti di gestione non possono riguardare interventi, iniziative o progetti 

di nuova definizione o comunque con impostazione innovativa richiedenti in ogni caso l’approvazione 

d’indirizzo politico. 

• eventuali atti di gestione non rientranti nelle ipotesi sopra descritte potranno essere adottati a seguito di 

specifica disposizione dell’organo politico. 
 

RICHIAMATO  l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000 per cui nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti 

locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un 

dodicesimo delle somme previste in ciascun capitolo dell’ultimo bilancio approvato assestato, con 

esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 

dodicesimi e a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi esistenti. 
 

VISTA la  L. 17 luglio 2020, n. 77 

VISTO il vigente Statuto Organico 

VISTO il vigente Regolamento di Amministrazione 
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Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Direttore dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità tecnica” 
 

Il Direttore  
 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Vice Direttore / 

Responsabile del Servizio Ragioneria - Bilancio dell’Ente: 

“Parere favorevole in merito alla regolarità contabile” 
 

       Il Vice Direttore Amministrativo  
 

 

Per tutto quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione, con n. 4 voti favorevoli e l’astensione di n. 1 

Consigliere (Maria Luisa Pavese) 

 

D E L I B E R A 

 

1)  DI DARE ATTO che fino all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021, l’APSP Casa di Riposo 

di Vercelli agisce automaticamente in regime di esercizio provvisorio, secondo le diposizioni 

dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

2) DI AUTORIZZARE per tutto il periodo di esercizio provvisorio e fino alla definitiva approvazione 

del Bilancio di Previsione 2021 il Direttore ad adottare gli atti di gestione nel rispetto degli indirizzi 

operativi esplicitati in premessa, nonché delle norme regolanti lo svolgimento dell’esercizio 

provvisorio, in particolare l’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000. 
 

3) DI ASSEGNARE al Direttore, nel periodo di vigenza dell’esercizio provvisorio e comunque fino 

all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021, ai fini della adozione degli atti finanziari di 

competenza, le risorse di entrata e di spesa fissate nell’esercizio 2020, aggiornate alle variazioni 

adottate fino al 31 dicembre 2020. 
 

4) DI DARE ATTO che in vigenza dell’esercizio provvisorio, potranno essere impegnate mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, 

spese per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti  di bilancio di previsione 

assestato deliberato  l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti, 

con esclusione delle spese: 
 

a) tassativamente regolate dalla legge; 

b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 

quantitativo dei servizi erogati. 
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Letto, confermato e sottoscritto  
In originale firmato: 

 

Il Presidente     FF..ttoo  MMaannffeerrttoo,, 

Il Vice Presidente  FF..ttoo  PPaavveessee,,  

I Consiglieri    FF..ttoo  DDeeggrraannddii,,  FF..ttoo  MMaannddrriinnoo,,  FF..ttoo  VViitteelllliinnii..  

   

Il Segretario:          FF..ttoo    CCoottttiinnii 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


