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OGGETTO:  PATTO DI STABILITA' 2012. RISULTANZE FINALI AL 
31.12.2012 - PRESA D'ATTO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI PROGRAMMATICI.     

 
 
 

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    28/03/2013                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

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

 
Giugliano, li   28/03/2013                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’anno    duemilatredici   , il giorno   ventotto    del mese di   marzo, alle ore  12,30,   nella sede comunale, il 
Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del    Segretario 
Generale Dott. Girolamo Martino adotta la seguente deliberazione: 
 
 
 
 
 
 
 



 
Richiamato il DPR del 23.11.2012 con cui è stato nominato Commissario Straordinario del Comune 
di Giugliano il Dott. Maurizio Valiante con attribuzione dei poteri del Consiglio del Sindaco e della 
Giunta 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI 

Premesso :  
- che ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le Province e i Comuni con 

popolazione superiore a 5 mila abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza 
pubblica, per il triennio 2012/2014 attraverso il rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 
30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011 n° 183 (legge di stabilità) 

-  che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 dell’17.10.2012 è stato approvato il 
Bilancio di previsione per l’anno 2012 e pluriennale 2012/2014; 

- che con delibera di Giunta Comunale n. 265 del 26.10.2012 è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione per l’anno 2012; 

 
Dato atto che con riferimento all’esercizio finanziario 2012, il Settore Risorse Finanziarie  e Tributi  
ha proceduto ad inserire, nel sistema web www.pattostabilita, rgs.tesoro.it, i dati semestrali, 
utilizzando i previsti modelli; 
 
Visto che gli enti soggetti al patto di stabilità ((province e comuni con popolazione superiore a  
5.000 abitanti) dovranno trasmettere, entro il termine perentorio del 31 marzo, al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato IGEPA, una 
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario, e 
dall’organo di revisione economico - finanziaria relativa al rispetto degli obiettivi del patto di 
stabilità interno,  secondo il prospetto e le modalità previste dal decreto Ministero Economia e 
Finanze del 9.7.2012 n. 53363; 
 
Si rammenta che, come disposto dall’art. 1, comma 110 della legge n. 220 del 2010, l’ente che non 
trasmette la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuta inadempiente al patto. In tal caso, 
si applicano le sanzioni di cui al comma 2 dell’art. 7, del citato decreto legislativo n. 149 del 2011 
(riduzione 3 x cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo);   
 

PROPONE 
 

1) di approvare l’allegato prospetto contenente le risultanze finali degli obiettivi programmatici del 
patti di stabilità per l’anno 2012, così come di seguito: 
� Obiettivo programmatico anno 2012 €  5.279.000,00 
� Saldo finanziario effettivo al 31 dicembre 2012  € 7.206.000,00 
� Scostamento positivo dell’obiettivo € 1.927.000,00 

 
2)  di dare atto, in esito alle suddette risultanze contabili, che il Comune di Giugliano ha raggiunto 

gli  obiettivi programmatici del patto di stabilità 2012; 
 
3) di dare atto che con nota prot. n. 17094 del 27/03/2013 il Dirigente del Settore Risorse 

Finanziarie e Tributi ha provveduto ad inviare la prescritta certificazione al Ministero 
dell’Economia  e delle Finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Igepa (via 
XX Settembre 97 – 00187 Roma). 

 
                 Il Dirigente 
      Settore Servizi Finanziari 
        Dott. Gerardo D’Alterio 

 
 
 
 



 
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
(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; 
 
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 
   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 
 Dott. Maurizio Valiante  Dott. Girolamo Martino 

 
 

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  
29/03/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000. 
 
Li, 29/03/2013 

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, 29/03/2013  IL RESPONSABILE 

 _______________ 
 
Prot…37      del…29/03/2013  
 

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 e     Servizi 

al cittadino 
 

   
□ Settore Affari Istituzionali □ Settore Edilizia e Lavori Pubblici                
   
□ Settore Assetto del Territorio  □ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti 
   
   
  
  
   
Li, 08/04/2013   
 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 
 

 


