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 OGGETTO:  BILANCIO DI PREVISIONE 2014 APPLICAZIONE 
DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ACCERTATO 
SULLA BASE DEL RENDICONTO DELL’ESERCIZIO 2013 
(ART. 187, COMMA 2, D.LGS. N. 267/00). VARIAZIONE N.5.    

 N.   165       . 
                                                       
Data      27/11/2014 

 
 
 

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    27/11/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   27/11/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   ventisette    del mese di   novembre, alle ore  14,00,   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 
 

Premesso che con propria deliberazione n.129 in data 18.09.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato 
approvato il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014; 
 
Richiamata la propria deliberazione n.89 in data 19.06.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato 
approvato il rendiconto della gestione dell’esercizio 2013; 
 
Atteso che il conto del bilancio dell’esercizio 2013 si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 
51.937.772,93 accertato ai sensi dell’art. 186 del D.lgs. 267/00 così determinato:  
 

 GESTIONE 
TOTALE  

 RESIDUI COMPETENZA 

FONDO DI CASSA AL 01/01 
GENNAIO 2013                                                   
RISCOSSIONI                                                       
PAGAMENTI  

  25.456.745,42 
  24.375.844,04 

42.231.493,67 
42.844.433,78 

55.413.366,96 
68.688.239,09                                                   
67.220.277,82                            

 
FONDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE 2013    56.881.328,23 

RESIDUI ATTIVI  136.650.599,47 52.308.307,17 188.958.906,64 

RESIDUI PASSIVI                            155.279.037,05      38.623.424,89 193.902.461,94 

DIFFERENZA   -4.943.555,30 

AVANZO  51.937.772,93 

Rilevato che l’avanzo di amministrazione di € 51.937.772,93 risulta così costituito: 

Fondi vincolati:  

Fondo svalutazione crediti    €    3.324.851,00  

Totale fondi vincolati     € 3.324.851,00 

Fondi per finanziamento spese    € 5.233.658,80 

d’investimento                                                      

Fondi non vincolati     €  40. 379.926.13 

Totale avanzo     € . 51.937.772,93  

Appurato  che l’avanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’ultimo 
esercizio chiuso può essere utilizzato, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.lgs. n. 267/00, come modificato 
dall’articolo 2, comma 13, della legge 24 dicembre 2007, n. 244: 

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per l’ammortamento; 
b) per la copertura di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell’art. 194 e per l’estinzione 

anticipata di prestiti; 
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all’art. 193, 

qualora non si possa provvedere con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di 
funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell’esercizio e per le altre spese correnti solo in 
sede di assestamento; 

d) per il finanziamento delle spese di investimento; 
 



Atteso che l’art. 193, comma 1, del D.lgs. n. 267/00, prevede che gli enti rispettino durante la gestione e 
nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese 
correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo i principi dettati dall’ordinamento finanziario e 
contabile; 
 
Dato atto che l’Ente non ricade nelle prescrizioni dettate dall’art. 3, comma 1, lett. h), del D.L. 174 del 10 
ottobre 2012, a mente del quale l’avanzo di amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui lo 
stesso si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo di entrate a specifica destinazione) e 
222 (anticipazioni di tesoreria) del D.lgs. 267/2000”; 
 
Visto il comma 5 dell’art. 4 del d.l. 12 settembre 2014 n. 133 che prevede l’esclusione dai vincoli del patto 
di stabilità interno dei pagamenti sostenuti successivamente all’entrata in vigore del decreto stesso dagli enti 
territoriali per debiti in conto capitale certi liquidi ed esigibili alla data del 31.12.2013 o che presentavano i 
requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data; 
 
Considerato che a seguito di richiesta per spazi finanziari è stata assegnata al Comune di Giugliano 
l’importo di  € 448.000,00 che può essere destinato al pagamento di debiti in conto capitale alla data del 
31/12/2013; 
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria, espresso ai sensi dell’art. 239  
comma 1, lett. b), del D.lgs. 267/00; 
 

PROPONE  DI DELIBERARE 

1) di applicare al bilancio di previsione dell’esercizio 2014, ai sensi dell’art. 187, comma 2, del D.lgs. 
267/00, l’avanzo di amministrazione risultante dall’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2013, 
per un importo di € 448.000,00 come di seguito specificato: 
copertura di debiti fuori bilancio in conto capitale a norma dell’art. 194 del D.lgs. 267/2000 per € 
448.000,00; 

 
   2) di dare atto che, sulla base di quanto disposto al precedente punto 1;  

• l’avanzo di amministrazione dell’esercizio 2013 risulta applicato per € 448.000,00; 
 

3)  di apportare al bilancio di previsione dell’esercizi in corso le variazioni come da prospetto allegato; 
  

   4)  di inviare per competenza la presente deliberazione al tesoriere comunale, ai sensi  dell’art. 216, comma 
1, del D.lgs. n. 267/2000; 

 
5) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento 

finanziario e contabile ed in particolare degli artt. 162, comma 6 e 193 del D.lgs. n. 267/2000. 
 

Il Dirigente Settore Servizi Finanziari  
           Dott. Gerardo D’Alterio 

 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA  
(Assunti i poteri del Consiglio ex art. 42 del D.lgs. 267/00) 

 
Vista la  proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del dirigente del settore Servizi Finanziari; 
Ritenuto di dover procedere in merito; 
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  tecnica e contabile del presente atto. 

 
DELIBERA 

 
Approvare la proposta di delibera sopra riportata che qui si intende per integralmente trascritta; 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 
267.         



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  
03/12/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 03/12/2014 

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, 03/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…97      del…03/12/2014  
 

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  
   
   
 
 


