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Atto organizzativo n. 01/2017 

Provvedimento n. 01 del 3 gennaio 2017 

 
 
Alle signore e signori dirigenti,  
 
alle signore e signori titolari  

di posizione organizzativa  

e di alta professionalità 
 

 

 

e,    per conoscenza    al signor Sindaco metropolitano 

 
 

 

 

Oggetto: formule da utilizzare, nel corso dell’esercizio provvisorio, nelle determinazioni e 

nelle diverse tipologie di atti amministrativi con aspetti contabili. 

 
Gentili collaboratrici e collaboratori, 

nelle more dell’approvazione definitiva del bilancio 2017-2019 a cura del Consiglio 

metropolitano, si riportano, di seguito, le principali formule da includere, eventualmente 

riadattandole, caso per caso, al momento della stesura, nelle diverse tipologie di atti aventi 

aspetti contabili: 
 

 
 

“considerato che, con deliberazione n. 33 del 21 dicembre 2016, il Consiglio 

metropolitano ha adottato gli schemi di bilancio 2017/2019, al fine di consentirne 

l’approvazione in via definitiva a cura dello stesso Consiglio ai sensi dell’art. 1, co. 

8, della legge 7 aprile 2014, n. 56; 



 

2 
 

 

 

visto l’art. 163 del Tuel secondo cui “L’esercizio provvisorio è autorizzato con legge 

o con decreto del Ministro dell'interno … in presenza di motivate esigenze”; 
 

visto il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, ed, in particolare, l’art. 5, co. 11, 

che, per l’esercizio 2017, proroga al 31 marzo 2017, il termine per la deliberazione 

del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all’articolo 151 del Tuel; 
 

considerato che, ai sensi del richiamato articolo 163 del Tuel:  

- la Città metropolitana si trova in esercizio provvisorio, potendo impegnare solo 

spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori 

pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza; 

- tali spese possono essere impegnate mensilmente, unitamente alla quota dei 

dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, per 

importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del bilancio di 

previsione deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli 

esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con 

l’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 esistenti, impegnate a seguito della 

scadenza dei relativi contratti; 

considerato che il presente provvedimento presenta aspetti contabili occorrendo 

……… 

atteso che gli stanziamenti allocati al corrispondente capitolo del bilancio 2016, 

approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 5 del 28 aprile 2016, 

consentono l’imputazione della spesa conseguente al presente provvedimento nel 

rispetto dei limiti di legge richiamati ai precedenti capoversi;” 
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Certi della vostra collaborazione, inviamo i più cordiali saluti.  
 
 
 

Il dirigente 
del dipartimento economico finanziario 

Matteo Todesco 
(documento firmato digitalmente) 

Il Segretario generale 
Stefano Nen 

(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 

 


