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OGGETTO:  APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 
2013.    

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  SERVIZI FINANZIARI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        
 
Giugliano, li    25/11/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   25/11/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   venticinque    del mese di   novembre, alle ore  17,00,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Fabio Giombini, viceprefetto, Dott. 
Luigi Colucci, dirigente di II fascia, giusta Decreto del Presidente della Repubblica, in data 24.04.2013, 
registrato alla Corte dei Conti il 3.5.2013, con i poteri degli organi ordinari a norma di legge, assistita dal 
Segretario Generale Dott. Girolamo Martino, incaricato della redazione del verbale, provvede a deliberare 
sull’oggetto sopraindicato: 



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI  
Premesso che :  
- ai sensi dell’art. 169 del D.lgs. 267/2000, il Comune ha una popolazione di 120.000 residenti circa 
e, quindi, superiore a 15.000 abitanti,  è tenuto ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione 
previsto dalla citata normativa; 

- il principio contabile n.01 dispone che il Piano Esecutivo di Gestione deve tenere conto di tutti gli 
strumenti di programmazione dell’Ente: 

- Relazione Previsionale e Programmatica 
- Bilancio di previsione annuale  
- Programmazione annuale dei lavori pubblici 
- Programmazione  triennale del fabbisogno del personale (2013/2015),  

e raccordare i contenuti, evidenziando obiettivi di gestione  e responsabilità associate a ciascun 
capitolo di gestione;  
 
Richiamate le delibere del Commissario Straordinario n. 17 del 27/12/2012 ad oggetto: 
“Organigramma 2013 – Determinazioni”;  del Commissario Straordinario n. 51 del 6/5/2013 ad 
oggetto: “Organigramma 2013 – conferme e modifiche” ed ultima la delibera della Commissione 
Straordinaria n. 40 del 19/9/2013 ad oggetto: “ Organigramma 2013 – approvazione modifiche” con 
le quali viene disposto l’organizzazione della tecnostruttura, individuando numero sei Settori,  
numero tre unità di progetto, numero ventiquattro posizioni organizzative e numero sei alte 
professionalità;   
 
Vista la delibera commissariale n. 1 del 03.01.2013, con cui è stato disposto l’esercizio provvisorio 
2013, e assegnate le dotazioni finanziarie ai dirigenti; 
 
Considerato che con delibera Commissariale n. 29 del 15/3/2013 e delibera della Commissione 
Straordinaria n. 54 del 17/10/2013 sono stati individuati gli obiettivi strategici e di programmazione 
dell’azione amministrativa; 
 
Vista la programmazione annuale dei lavori pubblici per l’annualità 2013 e per il triennio 
2013/2015 allegata al Bilancio di Previsione 2013 e con lo stesso approvata; 
 
Vista la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 97 del 21.11.2013, con cui è stato 
approvato il Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2013 ; 
 
Vista la relazione programmatica, allegata al Bilancio di Previsione, riferita ai piani ed ai 
programmi per l’esercizio finanziario 2013; 
 
Vista la proposta del Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2013 con cui sono stati individuati 
gli obiettivi generali di gestione ordinaria e affidate ai Dirigenti e ai Responsabili di Servizi le 
dotazioni necessarie, in termini finanziari e strumentali, per il raggiungimento dei predetti obiettivi 
ordinari della gestione;   
 
Ritenuto possibile procedere, per quanto di competenza, all’approvazione del piano annuale di 
gestione; 

PROPONE DI DELIBERARE  
per le motivazioni espresse in narrativa, 

1) Di approvare il Piano Esecutivo di Gestione relativa al Bilancio di Previsione Esercizio 
2013, articolato in capitoli, programmi e progetti, che viene allegato all’originale del 
presente atto, per farne parte integrante; 

 
 
 
 
 



2) Di dare atto che, sulla base del Piano degli obiettivi e dei piani e dei programmi contenuti 
nella Relazione previsionale e programmatica allegata al Bilancio Esercizio 2013, i Dirigenti 
responsabili dei Settori sono autorizzati a gestire il budget loro assegnati dal Piano 
Esecutivo di Gestione  2013, mediante l’adozione di  atti formali, determine e  contratti ; 

 
3) Di riservare alla Commissione Straordinaria  l’adozione di eventuali atti di indirizzo per la 

migliore definizione ed esplicitazione degli obiettivi contenuti nel Piano dettagliato degli 
obiettivi e nella Relazione previsionale e programmatica ; 

 
4) Di disporre a che il controllo sull’attuazione del Piano Esecutivo di Gestione venga 

effettuato mediante il sistema del controllo interno di gestione; 
 

5) Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.  
 

Il Dirigente del Settore  
Dott. Gerardo D’Alterio  

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art. 48 del D.lgs. 267/2000 

 
 

Letta la proposta del Dirigente del Settore Servizi Finanziari; 
 
Visti  i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D. lgs. 267/2000 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto; 
 

DELIBERA 
 

Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta;  
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile.        



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Fabio Giombini  Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Luigi Colucci  

   
 

 
P U B B L I C A Z I O N E 

    
    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  pubblicata il giorno  
27/11/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 27/11/2013 

L’IMPIEGATO 
  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 
   ________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________  
 
  
 
        

  
 

 
U F F I C I O  S E G R E T E R I A   

 
SI ATTESTA che la presente deliberazione: 
 
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 27/11/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…101      del…27/11/2013  
 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 
Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  
 
□ Settore Servizi Finanziari □ Settore Polizia Municipale e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
□ Unità Interventi Infrastrutture Base 
   NATO e PIU EUROPA 

□ Unità Emergenza Rom  

  
  
   
Li, 27/11/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


