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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    04/12/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   04/12/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   quattro    del mese di   dicembre, alle ore  14,30,   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 DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

 

Richiamati la Relazione previsionale e programmatica al bilancio annuale di previsione 
dell’esercizio finanziario 2014, il Bilancio annuale di previsione all’esercizio finanziario 2014 ed il 
Bilancio pluriennale 2014/2016, approvati con deliberazione della Commissione straordinaria n. 
129 del 18.09.2014, esecutiva ai sensi di legge; 

Richiamata la Delibera della Commissione Straordinaria n. 136 del 25.09.2014, esecutiva ai sensi 
di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 
2014 e sono stati assegnati i budget ai responsabili dei servizi; 
 
Considerato che in seguito ad una ricognizione della  documentazione inerente la “costituzione del 
fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2014”, 
approvato con determinazione dirigenziale n. 315 del 11.04.2014, si è riscontrata una non 
corrispondenza tra quanto previsto nel quadro allegato alla suddetta determina e quanto invece 
stanziato in bilancio, per cui occorre procedere ad un adeguamento del’importo del fondo  con un 
aumento di € 67.700,00; 
 
Considerato che per finanziare il suddetto importo può farsi ricorso alle risorse di cui al Fondo di 
Riserva, come stabilito dall’art. 116 del T.U. di cui al D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che presenta 
ancora una disponibilità di € 315.549,00; 
 
Che in particolare l’art. 166 del D.lgs. 18 agosto n. 267 testualmente recita: 
1. Gli enti locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva non inferiore allo 
0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 
2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare 
nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie 
di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti. 
2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di 
eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi 
all'amministrazione.  
2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite 
minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese 
correnti inizialmente previste in bilancio. 
 
Visto il prospetto redatto dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari allegato alla presente;   
 
Ritenuto necessario provvedere, ai sensi dell’art. 176 del TUEL n. 267/2000, al prelevamento della 
somma complessiva di € 67.700,00 dal Fondo di Riserva istituito all’intervento 10108110810 del 
bilancio di previsione dell’esercizio 2014 che presenta disponibilità, per destinarlo in aumento del 
suddetto intervento; 
    

PROPONE DI DELIBERARE 
 
Di disporre uno storno di fondi dal Bilancio di Previsione con un prelevamento di € 67.700,00 dal 
fondo di riserva istituito all’intervento 10108110810 per destinarlo in aumento dell’intervento 
1010201-0144 “fondo compenso progettazione e avvocatura”;   
 
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 dare atto delle conseguenti modifiche al Piano Esecutivo di Gestione dell’esercizio finanziario 
2014, al fine di aggiornare lo stesso in relazione alle variazioni apportate; 
 

     Il Dirigente Settore Servizi Finanziari 
    Dott. Gerardo D’Alterio  

 
 

 
. 
 

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

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

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

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, 15/12/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…103      del…15/12/2014  
 

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  
   
   
 
 


