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27/03/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 27/03/2014

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilaquattordici , il giorno ventisette del mese di marzo, alle ore 16,30, nella sede
comunale, si è riunita la Commissione Straordinaria composta dal Dott. Giuseppe Guetta, viceprefetto, Dott.
Fabio Giombini, viceprefetto, 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 gli artt. 93 e 233 del D.lgs. 267/2000 che impongono l’obbligo in capo al tesoriere e ad
ogni altro agente contabile il maneggio di denaro pubblico di rendere all’Ente il conto della propria
gestione in quanto soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti;
Dato atto che a norma dell’articolo 233 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il
termine di venti giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario, l’economo e gli agenti contabili,
rendono il conto della propria gestione al Comune, che lo trasmette alla competente sezione
giurisdizionale della Corte dei Conti entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto;
Dato atto che i conti vanno redatti sul modello previsto dall’art. 160 del D.lgs. 267/2000 ed
approvato, con D.P.R. 194/1996 e che gli agenti contabili sono responsabili della resa del conto
della gestione finanziaria di loro competenza ai sensi dell’art. 223 del D.lgs. 267/00;
Richiamata la delibera di Commissione Straordinaria n. 97 del 21.11.2013, con cui è stato
approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio 2013 e la relativa relazione previsionale e
programmatica ;
Richiamata la delibera di Commissione Straordinaria n. 100 del 25.11.2013, con cui è stato
approvato il P.E.G. per l’esercizio 2013;
Dato atto che il Tesoriere Comunale,Banco di Napoli S.p.A. (filiale di Giugliano) ha reso il conto
per l’esercizio finanziario 2013, completo di tutti i relativi allegati;
Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario di pari data è stata formalizzata la
presa d’atto delle risultanze finali del patto di stabilità al 31.12.2013 e del raggiungimento degli
obiettivi programmatici;
Dato atto che annualmente sono individuati i dipendenti legittimati alla riscossione delle entrate
comunali, aventi l’obbligo di presentare all’Ente il conto della propria gestione nei modi e nei
termini di cui all’art. 233 del D.lgs. 267/2000;
Visto il rendiconto economale relativo all’esercizio 2013, presentato in data 30.01.2013 dall’agente
contabile Dott.ssa Liliana Maisto, responsabile del Servizio Economato ;
Visto il rendiconto relativo all’esercizio 2013, presentato dagli agenti contabili Maione Ida,
D’Alterio Mario e Pennacchio Antonio per il Servizio Anagrafe;
Visto il rendiconto relativo all’esercizio 2013, presentato dall’agente contabile:
Sequino per il Servizio trasporto ed interro salme;

sig. Raffaele

Visto che il Dirigente del Settore Servizi Finanziari ha riscontrato che i nominati agenti contabili
hanno rispettato, nella riscossione delle entrate di competenza e nella loro gestione, le disposizioni
del D.lgs. 267/2000 e, nella redazione l’utilizzo dei modelli recati dal D.P.R. 194/1996;
PROPONE
1) di prendere atto, per quanto di competenza, dei conti presentati dagli agenti contabili dott.ssa
Maisto Liliana, D’Alterio Mario, Maione Ida, Pennacchio Antonio e Raffaele Sequino relativi
all’esercizio 2013, che vengono allegati al presente atto e ne fanno parte integrante e
sostanziale;

2) di dare atto che il presente atto è propedeutico all’approvazione del Rendiconto della gestione
relativo all’esercizio 2013;
3) di dare mandato al Dirigente del Settore Servizi Finanziari per tutti gli adempimenti del caso,
e per la trasmissione al Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Dirigente del Settore
Dott. Gerardo D’Alterio

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. n. 267/00

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata a firma del Dirigente del Settore Servizi
Finanziari;
Ritenuto possibile proceder in merito, per quanto di competenza;
Acquisiti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL 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 deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e
trascritta.
Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che il presente verbale
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Dott. Giuseppe Guetta
Dott. Fabio Giombini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
04/04/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 04/04/2014
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 04/04/2014

Prot…34

IL RESPONSABILE
_______________

del…04/04/2014
ESECUTIVITA‘

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-IstruzioneSport e Cultura

Giugliano, li

Il Segretario Generale

