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Data      19/06/2014 

OGGETTO:  APPROVAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE 
FINANZIARIA ESERCIZIO 2013.     

 
 
 

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    18/06/2014                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   18/06/2014                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilaquattordici   , il giorno   diciannove    del mese di   giugno, 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 
 

Richiamato l’art. 227 del D.lgs. n.267/00, che disciplina la dimostrazione dei risultati di gestione mediante il 
rendiconto, costituito dal conto del bilancio, dal conto economico e dal conto del patrimonio,  e dispone che 
il Rendiconto della gestione sia deliberato dall’organo consiliare; 
Richiamato il combinato disposto dell’art. 151, comma 6, e dell’art. 231 del D.lgs. n.267/00 che disciplina 
la relazione illustrativa della Giunta al rendiconto della gestione; 
Richiamata la delibera della Commissione Straordinaria n. 97 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 della 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 
dell’esercizio finanziario 2013, completo di tutti i relativi allegati; 
Dato atto che con deliberazione della Commissione Straordinaria n.42 del 27/03/2014 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 con deliberazione della Commissione Straordinaria n.43 del 27/03/2014  sono stati approvati i 
conti degli agenti contabili relativi all’esercizio 2013; 
Visti  il conto del bilancio, il conto economico, il conto del  patrimonio  e i prospetti di conciliazione relativi 
all’esercizio finanziario 2013, come predisposti dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari;   
Vista la delibera della Commissione Straordinaria n. 60 del 14/04/2014, con cui è stata disposta la relazione 
illustrativa della Giunta,  di cui al comma 6 dell’art. 151 del D.lgs. n. 267/00, recante le valutazione di 
efficacia dell’azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi, ai piani ed ai 
programmi e ai costi effettivamente sostenuti; 
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza; 
Vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti del 16/06/2014 prot. n. 29615 di cui all’art. 239 del 
D.lgs. n. 267/00, con le seguenti conclusioni: “visto il parere favorevole per l’approvazione del Rendiconto 
per l’esercizio finanziario 2013, invitando tuttavia gli organi dell’Ente a tener conto delle osservazioni e dei 
rilievi avanzati con la presente relazione”. 

PROPONE 
 

1) di approvare il Rendiconto della gestione relativo all’Esercizio 2013, comprendente il conto del 
bilancio, il conto economico, il conto del patrimonio, i prospetti di conciliazione, la relazione della 
Giunta, con la corretta distinzione dell’avanzo di amministrazione così come previsto dall’art. 187 
del D.lgs. 267/00;  

 
2) di prendere atto della relazione illustrativa relativa ai risultati della gestione dell’esercizio 2013, 

recante le valutazioni di efficacia dell’azione amministrativa sulla base dei risultati conseguiti in 
rapporto agli obiettivi, ai piani ed ai programmi e ai costi effettivamente sostenuti; 

 
3) di dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2013 chiude con le seguenti risultanze 

finali: 

 GESTIONE 

 RESIDUI COMPETENZA 

TOTALE  

FONDO DI CASSA AL 1^ GENNAIO                                                      
RISCOSSIONI                                                       
PAGAMENTI  

25.456.745,42 
24.375.844,04 

43.231.493,67 
42.844.433,78 

55.413.366,96 
68.688.239,09                                                   
67.220.277,82                                                

 
FONDO DI CASSA AL 31 
DICEMBRE      56.881.328,23 

PAGAMENTI per azioni esecutive non 
regolarizzate al 31 dicembre                   0,00 

DIFFERENZA     56.881.328,23 

RESIDUI ATTIVI  136.650.599,47 52.308.307,17 188.958.906,64 



RESIDUI PASSIVI                                  155.279.037,05            38.623.424,89 193.902.461,94 

DIFFERENZA    - 4.943.555,30 
                                                        AVANZO (+) O DISAVANZO (-)                51.937.772,93 

 
- Fondi vincolati                                                     3.324.851,00 
- Fondi per finanziamento spese                          8.233.658,80                                                                                                                                                       

     Risultato di amministrazione           in conto capitale                                                                        
                                                          -  Fondi ammortamento                                                          0,00 
                                                          -  Fondi non vincolati                                            40.379.263,13                                                     
           

      
 

4) di dare atto che nell’esercizio finanziario 2013 l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno; 

 
5) di dare atto che residui attivi e passivi, a tutto il 31.12.2013, sono stati riaccertati con determinazione 

dirigenziale n. 293 del 04.04.2014; 
 

6) di dare atto che gli atti relativi al Rendiconto della gestione dell’esercizio 2013, comprendente il 
conto del bilancio, il conto economico, il conto del  patrimonio, i prospetti di conciliazione, la 
relazione della Giunta, relazione dell’organo di revisione e l’elenco dei residui attivi e passivi distinti 
per anni di provenienza, restano depositati al Settore Servizi Finanziari.  

 
 

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. n. 267/00  

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Servizi Finanziari; 
Visto l’art.42, comma 2, lett.b) del D.lgs. n. 267/00; 
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza; 
Visti  i pareri favorevoli espressi ex art. 49 T.U.E.L. 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.       



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  
25/06/2014 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 25/06/2014 

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: 
 
[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 
       
Li, 25/06/2014  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…53      del…25/06/2014  
 

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  
   
   
 
 


