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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    17/09/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   18/09/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   diciotto    del mese di   settembre, 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 il  decreto del Ministero dell’Interno del 18/07/2014 è stato disposta la ulteriore proroga per la 
deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2014 al 30/09/2014; 
 
CHE l’art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) testualmente recita: “Gli 
enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. 
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine 
innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione 
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno” 
 
CHE con la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta in data 
31.07.2014 n. 120 è stato approvato lo schema di relazione previsionale e programmatica e del bilancio 
triennale 2014/2016, nonché lo schema di bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2014;   
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio in data 
15.5.2014 n. 73 ad oggetto. “Approvazione regolamento TASI”; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione  adottata con i poteri del Consiglio in data 15.5.2014 n. 75 ad 
oggetto: “Approvazione aliquota TASI anno 2014”; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio in data 
17.7.2014 n. 101 ad oggetto: “Approvazione piano economico  finanziario  del servizio gestione Rifiuti 
Urbani ai sensi dell’art. 1 comma 683 Legge 147/2013”; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio in data 
31,7.2014 n. 114 ad oggetto: “regolamento per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e 
sui servizi (TARI)” – Approvazione; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio in data 
31.7.2014  n. 115 ad oggetto: “Approvazione tariffe TARI anno 2014”;  
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio in data 
15/5/2014 n. 74 ad oggetto: “Determinazione aliquote IMU anno d’imposta 2014”; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta in data 24.7.2014 
n.106 ad oggetto: “Addizionale comunale all’IRPEF – Aliquota anno 2014 – Conferma aliquota 2013; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta in data 24.7.2014 
n. 107 ad oggetto: “Approvazione tariffe ICP e DPA 2014 –conferma tariffe 2013”; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta in data 24.7.2014  
n. 105 ad oggetto: Approvazione tariffe TOSAP 2014 – conferma tariffe 2013; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta in data 15/5/2014 
n. 76 ad oggetto: “Nomina Funzionario Responsabile IUC (Imposta unica comunale); 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta in data 24.7.2014 
n. 113 ad oggetto: “Destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative e ripartizione sanzioni codice 
della strada art. 208 D.lgs. 285/1992 e s.m.i. anno 2014”; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta in data 24.7.2014 
n. 112 ad oggetto: “Determinazione tariffe anno 2014 dei servizi a domanda individuale: “Refezione 
scolastica”; 
 
 
 
 



VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta in data 31.7.2014 
n. 117 ad oggetto: “Approvazione piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2 
comma 594 e segg. della legge 24/12/2007 n. 244 – anni 2014/2016”; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta in data 31.7.2014 
n. 119 ad oggetto: “Servizio pubblico a domanda individuale  del M.O.  Determinazione del costo di gestione 
e del relativo tasso di copertura del servizio con i proventi tariffari”; 
 
VISTA  la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta in data 31.7.2014 
n. 118 ad oggetto: “Tariffe per il servizio idrico, fognatura e depurazione anno 2014”; 
 
PRESO ATTO che il rendiconto dell’esercizio 2013 è stato approvato con delibera della Commissione 
Straordinaria n. 89 del 19.6.2014; 
 
TENUTO CONTO che è previsto al titolo I Funzione Funzioni 1 servizi 8 intervento 11 il Fondo di riserva 
di euro 750.000,00 pari allo 0,74% del totale delle spese correnti iscritte in bilancio nei limiti di cui all’art. 
166 comma 1 del D.lgs. 267/00; 
 
DATO ATTO che al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica (Patto di 
stabilità) nella Legge n. 147 del 27/12/2013, viene confermato per il 2014/2017 il meccanismo di calcolo 
fondato sul differenziale fra entrate e spese finali, con il metodo di “competenza mista”, e con la definizione 
di un unico limite.  
Quest’ultimo è calcolato quale somma algebrica dei differenziali di parte corrente e investimenti, intesi 
rispettivamente come saldo fra accertamenti e impegni per la parte corrente (competenza) e tra incassi e 
pagamenti per la parte investimenti (cassa). Per la determinazione del concorso della manovra si fa 
riferimento alla spesa corrente media sostenuta nel triennio 2009/2011. Il prospetto riepilogativo è allegato al 
Bilancio di Previsione; 
 
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria n. 102 del 17.7.2014 con la quale è stato adottato il 
Programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 e sono state espletate le formalità di pubblicazione ai 
sensi dell’art. 5 del D.M. 09.06.2005 n. 1021;  
 
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio in data 
31.7.2014 n.116 con la quale è stato approvato l’elenco dei beni suscettibili di alienazione nel rispetto 
dell’art. 58 del D.L. 25.6.2008 n.112 convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 6.8.2008;  
 
PRESO ATTO che con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 20 del 4.02.2014 è stato 
approvato il piano Triennale del fabbisogno di personale 2014/2016; 
 
ESAMINATI gli schemi della relazione Previsionale e Programmatica, gli schemi di Bilancio di Previsione 
per l’esercizio 2014, del Bilancio Triennale 2014/2016 e il prospetto degli aggregati per il Patto di Stabilità; 
 
VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione sulla proposta di Bilancio di Previsione 2014 e dei 
suoi allegati, acquisita al protocollo generale dell’Ente il 15/09/2014 al N. 0043774;  
 
RILEVATO  che la proposta di bilancio è stata redatta nel rispetto dei principi di veridicità e attendibilità e 
rispetta il principio del pareggio finanziario complessivo; 
 
VISTO il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 che al capo I° agli artt. 162 e seguenti disciplina la programmazione 
finanziaria degli enti locali ed il Bilancio di Previsione; 
 
VISTO altresì il comunicato del Ministero degli Interni n. 25^/L-009/11 Prot. 0010082 in ordine ai termini 
per l’adozione del provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2014 ai sensi 
dell’art. 193 del D.lgs. 267/00; 

 
PROPONE DI DELIBERARE: 

 
1) di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2014, depositato agli atti presso il Servizio 

Finanziario di questo Comune, che chiude a pareggio come da schema riepilogativo sotto  riportato: 
 
 



ENTRATA  
TITOLO I  
Entrate Tributarie  

68.604.939,00 

TITOLO II  
Entrate da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti 
Pubblici anche in rapporto all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione 

11.399.272,00 

TITOLO III 
Entrate Extratributarie 

23.467.434,00 

TITOLO IV  
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti  

68.499.542,00 

TITOLO V 
Entrate derivanti da accensione di prestiti 

// 

TITOLO VI 
Entrate per conto di terzi 

18.953.000,00 

                                                          TOTALE 190.924.187,00 
 
 

USCITA  
TITOLO I 
Spese correnti  

101.806.449,00 

TITOLO II 
Spese in conto capitale  

  69.049.542,00 

TITOLO III 
Spese per rimborso di prestiti 

    1.115.196,00 

TITOLO IV  
Spese per servizi per conto di terzi  

  18.953.000,00 

                                                                      TOTALE 190.924.187,00 
 

2) di approvare la relazione Previsionale e Programmatica 2014/2016, depositata agli atti presso il Servizio 
Finanziario di questo Comune; 

 
3) di approvare il Bilancio Triennale 2014/2016, che chiude a pareggio come da schema riepilogativo di 

seguito riportato: 
 
 

ENTRATA 2014 2015 2016 
TITOLO I  
Entrate Tributarie  

68.604.939,00 69.354.988,00 68.394.988,00 

TITOLO II  
Entrate da contributi trasferimenti stato, regione, 
altri enti pubblici  

11.399.272,00   9.815.897,00   9.135.051,00 

TITOLO III 
Entrate Extratributarie 

23.467.434,00 11.523.434,00 11.191.426,00 

TITOLO IV 
Entrate da alienazioni, da trasferimenti di capitale e 
da riscossioni di crediti  

68.499.542,00 32.050.240,00 233.789.098,00 

TITOLO V 
Entrate derivanti da accensione di prestiti  

      0,00     0,00        0,00 

                                                         TOTALE 171.971.187,00 122.744.559,00 322.510.563,00 
 
 

USCITA 2014 2015 2016 
TITOLO I 
Uscite correnti  

101.806.449,00 88.388.925,00   87.006.456,00 

TITOLO II  
Uscite in conto capitale 

  69.049.542,00 33.180.240,00 234.319.099,00 

TITOLO III  
Uscite per rimborso di prestiti  

    1.115.196,00   1.175.394,00     1.185.008,00 

                                                    TOTALE  171.971.187,00 122.744.559,00 322.510.563,00 
 



 
4) di approvare il piano triennale dei lavori pubblici 2014/2016 adottato con delibera della Commissione 

Straordinaria n.102 del 17/7/2014 e che costituisce allegato al presente atto; 
 
5) di dare atto che vengono rispettati i presupposti per il rispetto del Patto di stabilità, così come previsto 

dall’art. 31 della Legge 183/2011 “legge di stabilità 2012” così come modificato dalla L. 147 del 
27/12/2013 “legge di stabilità 2014; 

 
6) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio (art. 193 D.lgs. 267/00); 

 
7) di dare atto che tutti gli atti richiamati nel presente deliberato sono depositati presso il Servizio 

finanziario. 
 

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari  
              Dott. Gerardo D’Alterio  

 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
(Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 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. 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  
25/09/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 25/09/2014 

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, 25/09/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…74      del…25/09/2014  
 

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  
   
   
 
 


