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OGGETTO: ESERCIZIO PROVVISORIO 2014. ASSEGNAZIONE 
DOTAZIONI FINANZIARIE.       

 
 
 

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    08/01/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   08/01/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   nove    del mese di   gennaio, alle ore  16,00,   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 
 
Richiamato l’art. 162 del D.lgs n.267/00, che disciplina l’approvazione del bilancio di previsione 
annuale e pluriennale; 
Vista la legge di stabilità n. 147 del 27.12.2013, recante le disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale  dello Stato; 
Ritenuto, necessario attribuire ai Dirigenti responsabili dei Settori le risorse finanziarie per 
l’esercizio provvisorio, tenuto conto delle funzioni loro assegnate e che l’approvazione del bilancio 
di previsione 2014/2016 è stata fissata al 28.02.2014 dall’art.1, del D.M.I del 19.12.2013; 
Considerato che ai sensi dell’art. 163 - 3° comma del T.U.E.L. n.267 del 18/08/2000, nel caso in 
cui la scadenza  del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norme 
statali in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, l’esercizio 
provvisorio si intende automaticamente autorizzato fino a tale termine;  
Dato atto che ai sensi dell’art. 163 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 durante il predetto esercizio 
provvisorio potranno essere effettuate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore 
mensilmente ad un dodicesimo della somma definitivamente prevista nel bilancio previsione 
relativo all’esercizio finanziario 2013, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla 
legge o non suscettibili di pagamento frazionato  in dodicesimi; 
Visto  l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, che, tra l’altro, attribuisce ai dirigenti la responsabilità degli 
atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione degli impegni di spesa; 
Visti i decreti della Commissione con cui è stata affidata la responsabilità dei Settori ai Dirigenti in 
servizio presso l’Ente; 

 
PROPONE 

 
1. di attribuire ai responsabili dei servizi la gestione provvisoria dei capitoli di bilancio relativi 

alla spesa esercizio provvisorio 2014 nei limiti dell’art. 163 del TUEL secondo gli 
stanziamenti a ciascuno attribuiti per l’esercizio di bilancio 2013. Il limite di spesa per ciascun 
intervento è determinato in 1/12 mensile della somma definitivamente assegnata nell’esercizio 
2013 ridotto del 30% per tutto il periodo di durata dell’esercizio provvisorio con esclusione 
delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in 
dodicesimi, dell’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi delle operazioni necessarie per evitare che siano 
arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente; 

2. di dare atto che la gestione sarà limitata alla realizzazione dei soli obiettivi di routine nonché 
agli obiettivi che saranno progressivamente definiti con apposite deliberazioni; 

3. di dare atto che resta assegnata ai Dirigenti responsabili dei Settori la gestione provvisoria dei 
residui; 

4. di precisare che con successivo atto si provvederà, successivamente all’approvazione del 
bilancio, all’assegnazione definitiva ai responsabili dei servizi, degli obiettivi di gestione 
unitamente alle dotazioni finanziarie necessarie allo svolgimento dei relativi interventi. 

 
 

 
Il Dirigente del Settore 
Dott. Gerardo D’Alterio  

     
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

LA COMMISSIONE 
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 Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari Dott. Gerardo D’Alterio; 
Ritenuto possibile provvedere in merito, per quanto di competenza; 
Acquisiti  i pareri favorevoli espressi ex art.49 T.U.E.L. di cui al D.lgs n.267/00 dal Dirigente del 
Settore Servizi Finanziari in merito  alla regolarità tecnica  e contabile del presente atto;  
Visto l’art. 48 del D.lgs. n.267/00; 
Visto  l’art.194, comma 1, lett. a) del D.lgs 267/2000. 
 

 
DELIBERA 

 
 

1) Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente 
ripetuta e trascritta; 

2) Rendere l’atto immediatamente esecutivo.       



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  
16/01/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 16/01/2014 

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, 16/01/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…02      del…16/01/2014  
 

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 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, 16/01/2014   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


