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OGGETTO:  ASSESTAMENTO BILANCIO DI PREVISIONE 
ESERCIZIO 2012.    

 

 

 

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    28/11/2012                                                                       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   28/11/2012                                            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 
 
Premesso che il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012 è stato approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 17/10/2012 , esecutiva a termini  di legge; 

Visto l’art. 175, commi 3 e 8 del D.lgs n.267/00 , che stabilisce che le variazioni al bilancio 

possono essere deliberate non oltre il termine del 30 novembre,  e che entro tale data l’organo 

consiliare dell’ente deve attuare la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il 

fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio; 

Considerato che da tale verifica è emerso che alcuni stanziamenti di parte spesa del bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2012 non risultano sufficienti a far fronte al regolare 

funzionamento dei servizi e alla realizzazione degli obiettivi assegnati , e pertanto necessitano di 

essere impinguati mediante prelievo da altre funzioni, servizi ed interventi di spesa che presentano 

la necessaria disponibilità , senza pregiudicare gli obiettivi da raggiungere al 31/12/2012; 

Considerato che la variazione in parola può essere riepilogata come segue: 

Entrate correnti: 
• applicazione di ulteriore quota dell’avanzo di amministrazione per € 586.000,00 destinati 

all’estinzione anticipata di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti ai sensi dell’art.3 D.M. 

Interno del 25/10/2012; 

Spese correnti 
• variazioni in aumento  €  1.161.200,00 

• variazioni in diminuzione  €  1.161.200,00 

Rimborso di prestiti  
• variazioni in aumento € 586.000,00 destinati all’estinzione anticipata di quota parte dei 

debiti nei confronti della CC.DD. art. 3 D.M. Interno del 25/10/2012; 

Dare atto che le variazioni di cui sopra mantengono il pareggio di bilancio; 

Considerato che relativamente al Patto di Stabilità nel bilancio 2012 è stato disposto  uno 

stanziamento che garantisce il raggiungimento dello stesso; 

Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.11.2012 (prot.n.66572) 

 
PROPONE  

 

1) di assestare il bilancio di previsione dell’esercizio 2012 ed il bilancio triennale 2012/2014, 

nonchè il piano triennale delle opere pubbliche, apportando le variazioni di competenza 

indicate nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2) di dare atto che l’assestamento è stato elaborato prevedendo il conseguimento dell’obiettivo 

rispetto al Patto di Stabilità; 

3) di dare atto che ai Settori competenti , ai sensi dell’art. 107 comma 1 del D.Lgs. 267/00,  sono 

attribuite le procedure esecutive e gestionali conseguenti. 

   
                                                    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. 175, comma 3 e 8 del D.lgs n.267/00, disponendo le 

variazioni di bilancio proposte dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi; 

Acquisito 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  dal Dirigente del Settore Risorse finanziarie e tributi, dott. 

Gerardo D’Alterio; 

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 28.11.2012 

(prot.n.66572) 

                                                                    
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 

 _______________ 

 



 


