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OGGETTO:  INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI 
RELATIVI ALL'ANNO 2014.       

 
 
 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 
 
Il Dirigente del Settore  - AFFARI ISTITUZIONALI -  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere 
favorevole        
 
Giugliano, li    13/02/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Girolamo Martino   
 
 
 
Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  parere 
favorevole   

 
Giugliano, li   13/02/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   tredici    del mese di   febbraio, alle ore  16.30,   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: 



 LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
 
Premesso 

- che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 

2014 è stato prorogato al 30 aprile, come da decisione adottata nella riunione della 

conferenza Stato-città del 7.2.2014; 

- che la mancanza allo stato di alcuni dati essenziali per la redazione del bilancio (uno per tutti 

l’ammontare dei trasferimenti erariali) non consente di elaborare in maniera precisa ed 

attendibile prima del suddetto termine i documenti finanziari tipici dell’ente quale la 

relazione revisionale e programmatica ed il bilancio pluriennale 2014-2016 e né tanto meno 

il bilancio annuale di previsione; 

- che, tuttavia, la necessità di connotare l’azione amministrativa dell’ente, verso la risoluzione  

delle problematiche che richiedono un intervento immediato e non più differibile, rende 

opportuno fissare già da questo momento una prima serie  di obiettivi, che rivestono un 

carattere di priorità assoluta, da perseguire a breve termine; 

- che al riguardo nella riunione tenutasi in data odierna con  il segretario generale, i dirigenti 

responsabili dei vari settori ed i sovraordinati, di cui al verbale allegato, sono state 

individuate una serie di priorità, come riportate sinteticamente nelle schede allegate, che 

saranno recepite successivamente nella relazione revisionale e programmatica, fatta salva la 

loro rimodulazione  qualora questa si renda necessaria a seguito delle verifiche operate in 

corso d’opera; 

Visto il parere favorevole espresso ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs.267/00  dal Dirigente del 

Settore Affari Istituzionali in merito alla regolarità tecnica del presente atto.  

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 contabile del presente atto.  

DELIBERA 

1) di individuare gli obiettivi strategici e di programmazione dell’azione amministrativa 

dell’ente da perseguire nel corrente anno finanziario, come riportati nelle schede allegate 

nelle quali sono individuati i settori a cui gli stessi sono assegnati, da inserire nella 

relazione previsione e programmatica per il triennio 2014 – 2016 di corredo al bilancio di 

previsione relativo al corrente anno; 

2) di trasmettere copia del presente atto al segretario generale ed ai dirigenti responsabili dei 

settori competenti per l’attuazione degli obiettivi in questione, nonché all’Organismo 

Indipendente di Valutazione (O.I.V.); 

3) di rendere la presente deliberazione 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  
28/02/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 28/02/2014 

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, 28/02/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…18      del…28/02/2014  
 

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  
   
   
 
 


