
 
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Provincia di Napoli 

 
 

 
 

 
 
 

Originale DELIBERAZIONE DELLA  COMMISSIONE STRAORDINARIA  
 
 
 
 

 
 N.   54       . 
                                                       
Data      17/10/2013 

OGGETTO:  PRESA D’ATTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI RELATIVI AL PRIMO 
SEMESTRE 2013. INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
INTEGRATIVI DA PERSEGUIRE NEL SECONDO SEMESTRE     

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    16/10/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   16/10/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   diciassette    del mese di   ottobre, alle ore  10,30,   nella sede 
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, 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 Segretario Generale nella qualità di Dirigente del settore Affari Istituzionali 
 
PREMESSO: 

- che con delibera Commissariale del 15.3.2013, n. 29 sono stati individuati gli obiettivi 

strategici e di programmazione dell’azione amministrativa dell’ente da perseguire entro la 

prima metà del corrente esercizio finanziario, ed assegnati ai vari settori in cui si articolava 

il modello organizzativo dell’ente; 

- che in particolare gli obiettivi in questione sono stati riportati in apposite schede allegate al 

suddetto atto deliberativo, da inserire nella relazione previsionale e programmatica per il 

triennio 2013/2015, di corredo  al bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 

2013, il cui termine finale di approvazione nel frattempo è  stato fissato per il 30.11.2013; 

RILEVATO 

- che si è proceduto ad una verifica circa lo stato di attuazione dei su indicati obiettivi il cui 

esito è riportato nel report semestrale contenuto nelle schede allegate alla presente; 

- che dall’esito di tale verifica è risultato che non tutti gli obiettivi sono  stati raggiunti nel 

termine su indicato per le motivazioni affianco di ciascuno segnalate, per cui la loro 

definizione deve essere differita al secondo semestre; 

- che nella seconda fase della programmazione amministrativa da sviluppare nel secondo 

semestre 2013 sono stati individuati ulteriori obiettivi da assegnare ai dirigenti, tenendo 

conto, al riguardo, della modifica nel frattempo intervenuta sul modello organizzativo 

dell’ente ed in particolare dell’istituzione dell’Unità di progetto “Interventi infrastrutture 

base NATO e PIU EUROPA”, disposta con delibera commissariale del 31.5.2013 n.2  nella 

quale sono, peraltro, fissati in relazione alla nuova struttura, gli obiettivi che dovranno 

essere dalla stessa perseguiti entro il 31.12.2013; 

VISTI  

- gli ulteriori obiettivi da perseguire nel corso del secondo semestre 2013, riportati nella 

Sezione II delle schede su richiamate, elaborati dai dirigenti sulla base delle indicazioni 

fornite dalla Commissione Straordinaria nelle varie riunioni operative tenutesi in questo 

scorcio di periodo, anch’essi da recepire  nella relazione previsionale e programmatica del 

triennio 2013/2015 da allegare al bilancio di previsione 2013; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

di prendere atto dello stato di attuazione  degli obiettivi programmatici fissati   per il primo 

semestre 2013 con delibera Commissariale n. 29/2013 come da report di cui alle schede allegate 

(I  sezione); 

 



1) di individuare gli obiettivi strategici e di programmazione dell’azione amministrativa  

dell’ente da perseguire nel secondo semestre 2013 ad integrazione di quelli di cui al punto 1 

la cui definizione è stata differita al 31.12.2013, come definito nella sezione II delle schede 

su richiamate; 

2) di darsi atto che gli obiettivi integrativi di cui al punto 2 saranno inseriti nella relazione 

previsione e programmatica triennio 2013/2015 di corredo al bilancio di previsione 2013; 

3) di trasmettere copia del presente atto al segretario generale, ai dirigenti responsabili dei 

settori, nonché al nominando Organismo Indipendente di Valutazione. 

4) Rendere il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 Il Segretario Generale 
Dott. Girolamo Martino 

 
 
 
 
 

LA COMMISSIONE  STRAORDINARIA 
( Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00) 

 
 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Segretario Generale  
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L.di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del 
Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto. 
 
 
Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs 267/00  dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito alla regolarità contabile del presente atto.  
 
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 
trascritta; 
   
Rendere il presente atto immediatamente eseguibile 
 
     



Del che il presente verbale 
   

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Giuseppe Guetta   Dott. Girolamo Martino 
 Dott. Fabio Giombini   
 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  
25/10/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 25/10/2013 

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, 25/10/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…85      del…25/10/2013  
 

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, 25/10/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


