
 
CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA 

Provincia di Napoli 

 
 

 
 

 
 
 

Originale DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO  
 

 

 

 

 N.   7       . 

                                                       

Data      28/11/2012 

OGGETTO:  ART.193 DEL D.LGS. 267/2000 - SALVAGUARDIA 
EQUILIBRI DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 E 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.    

 

 

 

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

 

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

parere favorevole        

 

Giugliano, lì    23/11/2012                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  

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

parere favorevole   

 

Giugliano, lì   23/11/2012                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno    duemiladodici   , il giorno   ventotto    del mese di   novembre, alle ore  12,00,   nella sede 

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

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



Richiamato il decreto n. 70465/area del 30.12.2012 del Prefetto della Provincia 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 

    Risorse Finanziarie e Tributi 
 
Visto l’art. 193 del D.Lgs. 267/00, comma 2, che dispone che con periodicità stabilità dal 

regolamento di contabilità, e comunque, almeno una volta entro il 30 settembre di ogni anno, il 

Consiglio provvede con deliberazione ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei 

programmi, dando atto del permanere degli equilibri di bilancio; 

Considerato che, per il corrente esercizio finanziario, il suddetto termine è stato spostato al 

30.11.2012; 

Richiamata la delibera di C.C. n. 48 del 17/10/2012, con cui è stato approvato il bilancio di 

previsione annuale 2012 e triennale 2012/2014, nonchè la  relazione previsionale e programmatica 

2012/2014; 

Richiamata la delibera di G.C. n. 265 del 26/10/2012, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo 

di  Gestione (PEG) per l’esercizio 2012; 

Vista la delibera di C.C. n.15 del 17/4/2012, con cui è stata riconosciuta la legittimità dei debiti fuori 

bilancio e disposta l’appostazione in bilancio dell’importo necessario al riconoscimento della 

legittimità di ulteriori debiti fuori bilancio così come richiesto dal responsabile dell’avvocatura 

comunale con nota prot. n. 778 del 21/11/2012; 

Vista la delibera del Commissario Prefettizio n.5 del 22.11.2012 , con cui è stata riconosciuta   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 di € 1.496,00, 

oltre IVA  al 21%,  pari ad € 314,16; 

Vista la delibera del Commissario Prefettizio n. 6 dell’odierna seduta, con cui , ai sensi dell’art. 194 

c.1, lettera “a” del D.Lgs. n. 267/00, è stata riconosciuta  la legittimità di alcuni debiti fuori bilancio , 

derivanti da sentenze esecutive,  per l’importo  € 160.356,69 per sorta capitale, spese ed interessi 

quale importo risultante al momento dell’adozione delle suddette delibere della Giunta Comunale, e 

di € 16.035,67, per eventuali e ulteriori spese maturande fino all’effettivo pagamento, a valere  sul 

CAP 470 del PEG esercizio 2012; 

Vista la relazione tecnico-contabile del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi dott. 

D’Alterio, allegata alla presente, unitamente alle schede di controllo di gestione, relativa alla 

ricognizione sullo stato di attuazione dell’attività programmata e sulla verifica degli equilibri  

generali del bilancio 2012;  

Viste le relazioni dei Dirigenti di Settore, depositate agli atti, da cui si evince lo stato di attuazione 

dei programmi definiti dalla Relazione Previsionale e Programmatica 2012; 

Considerato che dalla relazione tecnico-contabile sopra citata , risulta che “per l’esercizio 2012 

permangono gli equilibri di bilancio stabiliti in sede di previsione ed è prevedibile che l’esercizio in 

corso si concluderà con un avanzo di amministrazione che pertanto non necessita adottare alcun 

provvedimento di riequilibrio” ; 
PROPONE 

 
di dare atto del permanere degli equilibri di bilanci di previsione dell’esercizio  finanziario 2012.  

 

       Il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi 

                            dott. Gerardo D’Alterio 

 

                              
 

 
 



                     
                      IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

                              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 Risorse 

finanziarie e tributi , dott. Gerardo D’Alterio 

Visto l’art.42 del D.lgs n.267/00; 
Ritenuto possibile procedere in merito, ex art.  193 del D.Lgs. 267/00, comma 2, del D.lgs 

n.267/00; 

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

alla regolarità tecnica e  contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Risorse 

finanziarie e tributi, dott. Gerardo D’Alterio; 

                                                                    
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  

05/12/2012 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 

comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì , 05/12/2012 

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, 05/12/2012  IL RESPONSABILE 

 _______________ 

 

Prot…204      del…05/12/2012  

 

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, 15/12/2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 

 



 


