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OGGETTO:  RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO EX 
COMMA 3 DELL'ART. 191 DEL D.LGS.N.267/00, COME 
MODIFICATO DAL D.L. N. 174/2012    

 

 

 

PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 

 

Il Dirigente del Settore POLIZIA MUNICIPALE E SERVIZIO ANTIABUSIVISMO E SERVIZI 

AMBIENTALI  in ordine alla regolarità tecnica esprime  parere favorevole        

 

Giugliano, lì    07/11/2012                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Antonio Baldi  

 
 
 
Il Dirigente del Settore RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  

parere favorevole all'interno riportato  

 

Giugliano, lì   07/11/2012                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno    duemiladodici   , il giorno   ventidue    del mese di   novembre, alle ore  17,00,   nella sede 

comunale, il Commissario Prefettizio Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del  il 

Segretario Generale Dott. ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 



 

Richiamato il Decreto n. 70465/areaII/EE.LL. del 30.10.2012 del Prefetto di Napoli, con cui è stato 

nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente il dott. Maurizio Valiante, con 

attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta; 

Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta: 
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Polizia Municipale-Servizio Antiabusivismo-Servizi ambientali 
 
 
Richiamato l’art.3 del D.L.10/10/2012 n.174,  che  sostituisce il comma 3 dell’art.191 del D.lgs n.267/00, 

disponendo che per i lavori pubblici di soma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o 

imprevedibile , la Giunta Comunale, entro dieci giorni dall’ordinazione fatta a terzi, su proposta del 

responsabile del procedimento, sottopone all’Organo Consiliare il provvedimento di riconoscimento della 

spesa con le modalità previste dall’art.194, prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti 

dell’accertata necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità . 

Atteso che il provvedimento di riconoscimento della spesa di cui l’articolo 191 del D.Lgs 267/2000, comma 

3, come modificato dal D.L. 174/2012, è adottato entro trenta giorni dalla proposta della Giunta;  

Visti 
• il verbale di constatazione del 17 ottobre 2012 con cui si accertava la presenza di un cumulo di 

materiale combusto, altamente pericoloso per la salute e la pubblica incolumità, in via Antica 

Giardini per la cui caratterizzazione, messa in sicurezza, rimozione e smaltimento si chiedeva offerta 

ad alcune ditte già fornitrici di analoghi servizi per questa amministrazione (all.1); 

• l’unica offerta della Ecotech srl, pervenuta entro i termini previsti dall’invito ed acquisita al prot. 

58125 del 23/10/2012(all.2) ; 

• la nota del responsabile del servizio Ecologia,  prot. n.58408 del 24/10/2012,  che incaricava la ditta 

suddetta ad espletare con urgenza il lavoro in parola che veniva effettuato a regola d’arte (all.3) ; 

• il Formulario di Identificazione Rifiuti prodotto dalla Ecotech in data 24/10/2012, da cui si evince 

che la quantità di rifiuto pericoloso smaltito è pari a kg 160 (all.4) ; 

• la fattura 145/12 del 24/10/2012 della Ecotech srl relativa ai lavori in oggetto che ammonta ad € 

1.496,00 di imponibile e € 314,16 di IVA per un totale complessivo di €1.810,16 (all.5); 

Considerato che l’intervento in parola è stato cagionato dal verificarsi di un evento imprevedibile; 

Considerato che trattasi di acquisizione di servizi , senza la preventiva assunzione dell’impegno di spesa  e 

la relativa attestazione di copertura finanziaria;  
Visto l’art.n.191 del D.Lgs 267/2000, comma 3 come modificato dal D.L. 174/2012; 

Visto l’art.n.194, comma 1, lett. e)  del D.Lgs 267/2000; 

Visto il parere favorevole espresso ex art.239, comma 11, D.lgs n.267/00 dal Collegio dei revisori dei conti 

in data 20.11.2012 (prot.n.84534); 

                                                                     
                                                                                                                                    
                                                                     PROPONE  
 

1) di riconoscere la  legittimità del debito fuori bilancio relativo ai lavori di somma urgenza cagionati 

dall’abbandono in via Antica Giardini di un cumulo di materiale combusto, altamente pericoloso per 

la salute e la pubblica incolumità,  eseguiti  dalla Ecotech srl in data 24/10/2012, per l’importo 

complessivo € 1.496,00, oltre IVA  al 21%  pari ad € 314,16, relativi a caratterizzazione, messa in 

sicurezza, rimozione e smaltimento dei materiali abbandonati; 

 

2) di imputare la spesa complessiva pari ad €1.810,16 al cap.1570 del PEG 2012 (imp.22446),  

nell’intesa che la liquidazione sarà disposta con successiva determina dirigenziale. 

 

3) di trasmettere il presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.23, comma 5, della L.n.289/2002, 

alla sezione regionale della Procura della Corte dei Conti. 

 

 

Il Responsabile dei Servizi ambientali   Il Dirigente del Settore Polizia Municipale  

                          

               dr. Giuseppe De Stefano                                                       dr. Antonio Baldi 
 

 



 

 IL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
 

Assunti i poteri della Giunta e del Consiglio Comunale  

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale-

Servizio Antiabusivismo-Servizi ambientali; 

Visto l’art.48 del D.lgs n.267/00; 
Visto l’art.42 del D.lgs n.267/00; 
Ritenuto possibile procedere in merito, ex art.194, comma 1, lett.e), del D.Lgs 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla regolarità  tecnica 

della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Polizia Municipale-Servizio Antiabusivismo-Servizi 

ambientali, dott.Antonio Baldi; 

Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito  alla regolarità 

contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie e tributi,dott. Gerardo 

D’Alterio; 

Acquisito in data 20 11.2012 il parere del Collegio dei revisori dei conti ex art. 239, comma 1, lett.b), D.lgs 

n.267/00;  

                                                                    
 

DELIBERA  
 

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

       



Del che il presente verbale 

   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 

 

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  affissa il giorno  

27/11/2012 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 

comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì , 27/11/2012 

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 

       

Lì, 27/11/2012  IL RESPONSABILE 

 _______________ 

 

Prot…203      del…27/11/2012  

 

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:  

 

□ Assistenza agli Organi di Governo □ Personale e Affari Generali  
   

□ Risorse Finanziarie e Tributi □ Assetto del Territorio                 
   

□ OO.PP.                            □ Polizia Municipale - Servizio Antiabusivismo 

   Edilizia – Servizi Ambientali     
   

□ Avvocatura Comunale □ Ced e Provveditorato  
  

□ Annona e Attività Produttive  □ Welfare 
   

□ Patrimonio e Beni Confiscati  □ Unità di Progetto Sistemi 

   Complessi  

 

   

□ ___________________________   □ ___________________________ 

  

Lì, 07/12/2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 

 


