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OGGETTO:
PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO EX ART. 2 COMMI 594 E
SEGG. DELLA LEGGE 24.12.07 N. 244 - PRESA D'ATTO
RELAZIONE A CONSUNTIVO 2012

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

24/04/2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

Il Dirigente del Settore SERVIZI FINANZIARI in ordine alla regolarità contabile esprime parere
favorevole ai sensi dell'art. 49 D.lgs.267/00 e successive modificazioni
Giugliano, li 26/04/2013

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemilatredici , il giorno trenta del mese di aprile, alle ore 12,00, 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 DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
Premesso che
• La Legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) – ha previsto alcune rilevanti disposizioni dirette
al contenimento e alla razionalizzazione delle spese di funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
•

in particolare, l’art. 2 – comma 594 – prevede che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento
delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 comma 2 del decreto legislativo
30 marzo 2001 n. 165, adottino piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla
razionalizzazione dell’utilizzo;

•

che il comma 597 prevede che sia trasmessa, a consuntivo e con cadenza annuale, una relazione agli
organi di controllo interno ed alla sezione regionale della corte dei Conti competente.

Vista la delibera della G. C. n. 180 del 27.06.2012 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di
razionalizzazione delle spese di funzionamento ex art. 2 commi 594 e segg, della legge 24.12.07 n. 244 per
gli anni 2012/2014.
Preso atto che il dirigente del Settore Servizi Finanziari e, per esso, la dott.ssa Tramontano Maria Rosaria,
assunte informazioni dai responsabili dei servizi competenti nelle materie previste dalla legge, ha assemblato
i dati provvedendo all’elaborazione dell’allegata relazione a consuntivo per l’anno 2012, per le voci di spesa
ivi indicate.
Visto il parere di regolarità reso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.
Accertata, altresì, la competenza della Giunta in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D.Lgs 267/2000
propone
1. di approvare la relazione a consuntivo per l’anno 2012 relativa al Piano Triennale di
razionalizzazione delle spese di funzionamento per gli anni 2012/2014, ai sensi dell’art. 2 comma
597 della legge 24.12.07 n. 244; la stessa viene allegata al presente atto, in formato file e forma parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla sezione regionale della Corte dei Conti e all’Organo di
Controllo interno ai sensi dell’art. 2 comma 597 L. n. 244/07.

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 dei Servizi Finanziari;
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi ex art. 49 T.U.E.L. di cui al D.lgs. 267/00 dal
Dirigente del citato Settore;
Acquisito il parere favorevole ex art.49 T.U.E.L. di cui al D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Gerardo
D’Alterio.

DELIBERA
approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta.
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

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
06/05/2013 all’Albo Pretorio per gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Li, 06/05/2013
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, 06/05/2013

Prot…47

IL RESPONSABILE
_______________

del…06/05/2013
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, 06/06/2013
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

