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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    20/11/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   20/11/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   venti    del mese di   novembre, alle ore  15,00,   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 DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 
 

 
Vista la deliberazione della Commissione straordinaria n. 129 del 18.09.2014, esecutiva ai sensi di 
legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Rilevato che deve procedersi ad una variazione di bilancio determinata dalle seguenti circostanze: 

a) dell’avvenuto accreditamento di una quota del 30% da parte della Regione Campania del 
finanziamento per la redazione del Piano d’Azione per l’energia sostenibile ( PAES) di € 
480.000,00; 

b) con nota del responsabile del Servizio scolastico e cultura del 7/10/2014 prot. n. 109 ha 
segnalato la necessità di adeguare lo stanziamento di spesa destinato alla fornitura dei libri 
di testo agli alunni delle scuole medie e superiori per l’anno 2012/2013 di €  387.707,00 
all’importo accreditato dalla Regione Campania di € 391.525,34; 

 
Visto che le corrispondenti voci di entrata e di uscita nella prima variazione non sono state previste 
nel corrente bilancio, mentre nella seconda non sono state previste con i corretti importi occorre 
procedere ad effettuare le seguenti variazioni: 
 
� Entrata risorsa 40307910708 per € 480.000,00 e corrispondente importo all’intervento di spesa 

n. 20802012192. 
� Entrata risorsa 20202760227 variazione in aumento per € 3.818,34 e corrispondente importo 

all’intervento di spesa n. 1.04.0302-1081 
 
Visto inoltre il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell’art. 239 del T.U. sull’ordinamento degli 
enti locali approvato con d.lgs. 267/2000, trasmesso al protocollo generale in data 19.11.2014 con n. 
265. 
 
    

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Di disporre per le motivazioni espresse in premessa la seguente variazione al bilancio di 
previsione per l’esercizio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016: 
� Entrata risorsa 40307910708 per € 480.000,00 e corrispondente importo all’intervento di 

spesa n. 20802012192. 
� Entrata risorsa 20202760227 variazione in aumento per € 3.818,34 e corrispondente importo 

all’intervento di spesa n. 1.04.0302-1081 
 
Di dare atto, ai sensi dell’art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il presente 
provvedimento sono rispettati il pareggio finanziario e tutti gli equilibri di bilancio per la copertura 
delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti; 
 
Di aggiornare, in coerenza con la variazione di bilancio, il Bilancio di previsione 2014 e il 
pluriennale 2014-2016. 
 

Il Dirigente Settore Servizi Finanziari 
Dott. Gerardo D’Alterio  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
Assunti i poteri del Consiglio ex art. 42 del D.lgs. n.267/2000 

 
Vista la proposta sopra riportata di deliberazione a firma del Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari 
Ritenuto di dover procedere in merito   

  Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 di cui al d.lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore 
Servizi Finanziari  in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto. 

 
 

DELIBERA 
 

Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente 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  
28/11/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 28/11/2014 

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, 28/11/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…94      del…28/11/2014  
 

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

□ Settore Servizi Sociali-Istruzione-         
Sport e Cultura 

 

  
Giugliano, li    Il Segretario Generale  
   
   
 
 


