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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

16/04/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole
Giugliano, li 16/04/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno sedici del mese di aprile, alle ore 16,30, 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 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri della Giunta ex art. 48 del D.lgs. n. 267/00
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 C.C. n. 48 del 17.10.2012, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione per
l’esercizio 2012 e la relativa relazione previsionale e programmatica ;
Richiamata la delibera G.C. n 265 del 26.10.2012, con cui è stato approvato il P.E.G. per l’esercizio 2012;
Dato atto che il Tesoriere Comunale,Banco di Napoli S.p.A. (filiale di Giugliano) ha reso il conto per
l’esercizio finanziario 2012, completo di tutti i relativi allegati ;
Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n.34 del 28.03.2013 è stata formalizzata la
presa d’atto delle risultanze finali del patto di stabilità al 31.12.2012 e del raggiungimento degli obiettivi
programmatici;
Dato atto che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 dell’odierna seduta sono stati approvati
i conti degli agenti contabili relativi all’esercizio 2012;
Visti il conto del bilancio, il conto economico, il conto patrimoniale e i prospetti di conciliazione relativi
all’esercizio finanziario 2012, come predisposti a cura del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e
Tributi;
Considerato che è stata debitamente predisposta la relazione illustrativa, di cui al comma 6 dell’art. 151 del
D.lgs. n.267/00, 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;
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza;
Visti i pareri favorevoli espressi ex art. 49 del TUEL di cui al D.lgs. 267/00 dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente atto.
DELIBERA
1) Approvare la relazione illustrativa relativa ai risultati della gestione dell’esercizio 2012, 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;
2) Rimettere la proposta del Rendiconto della gestione relativa all’Esercizio 2012 comprendente il
conto del bilancio, il conto economico, il conto patrimoniale, i prospetti di conciliazione, la relazione
dell’ organo di revisione per il prescritto parere necessario per la definitiva approvazione;
3) Dare atto che il conto del bilancio dell’esercizio finanziario 2012 chiude con le seguenti risultanze
finali:

GESTIONE
RESIDUI
FONDO DI CASSA AL 1^ GENNAIO
RISCOSSIONI
40.881.838,77
PAGAMENTI
25.684.974,48
FONDO DI
DICEMBRE

CASSA

AL

RESIDUI ATTIVI

COMPETENZA

54.588.144,81
44.416.887,58

55.413.366,96
86.676.043,20

75.563.215,95

162.239.259,15
217.652.626,11

112.502.522,33

79.734.536,40

AVANZO (+) O DISAVANZO (-)

- Fondi vincolati
- Fondi per finanziamento spese
Risultato di amministrazione

30.045.245,44
95.469.983,58
70.101.862,06

31

SOMMA
RESIDUI PASSIVI

TOTALE

in conto capitale
- Fondi ammortamento
- Fondi non vincolati

192.237.058,73
25.415.567,38
22.915.567,38
0,00
0,00
2.500.000,00
25.415.567,38

4) Dare atto che nell’esercizio finanziario 2012 l’Ente ha rispettato il patto di stabilità interno;
5) Dare atto che residui attivi e passivi,a tutto il 31.12.2012, sono stati riaccertati con determinazione
dirigenziale n.288 del 20.03.2013;
6) Dare atto che la proposta del Rendiconto della gestione relativa all’Esercizio 2012, comprendente il
conto del bilancio, il conto economico, il conto patrimoniale, i prospetti di conciliazione e la
presente relazione sono depositati al Settore Risorse Finanziarie e Tributi;
7) Dare mandato al Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi per tutti gli adempimenti del
caso e per la trasmissione degli atti al collegio dei revisori dei conti, per l’acquisizione del parere
necessario alla definitiva approvazione ;
8) Dichiarare e rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Girolamo Martino

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata pubblicata il giorno
23/04/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 23/04/2013
L’IMPIEGATO
Addetto alla pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
________________________

_______________________________________________________________________________________

UFFICIO SEGRETERIA
SI ATTESTA che la presente deliberazione:
[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000
Li, 23/04/2013

Prot…44

IL RESPONSABILE
_______________

del…23/04/2013
ESECUTIVITA‘

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
al cittadino

Servizi

□ Settore Affari Istituzionali

□ Settore Edilizia e Lavori Pubblici

□ Settore Assetto del Territorio

□ Unità Emergenza Ambiente-Rifiuti

Li, 23/04/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

