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

Il Dirigente del Settore OPERE E LAVORI PUBBLICI in ordine alla regolarità tecnica esprime parere
favorevole
Giugliano, lì

19/12/2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Generoso Serpico

Il Dirigente del Settore RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI in ordine alla regolarità contabile esprime
parere favorevole
Giugliano, lì 19/12/2012

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Gerardo D'Alterio

L’anno duemiladodici , il giorno diciannove del mese di dicembre, alle ore 12,00, nella sede
comunale, il Commissario Straordinario Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del
Segretario Generale Dott. ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione:

Richiamato il D.P.R. 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 COMMISSARIO STRAORDINARIO
Assunti i poteri della Giunta Comunale ex art.48 del D.lgs n.267/00
Vista la reazione istruttoria predisposta dalla dott.ssa Tramontano, responsabile ad interim del
Servizio Trasporti, che qui di seguito integralmente si riporta:
“Con delibera G.C. n. 160 del 2.08.2001 è stato approvato un Piano di sostegno per la mobilità sul
territorio in favore delle categorie sociali più deboli, recante un regolamento per la disciplina delle
agevolazioni tariffarie.
Il Piano suddetto, attuato mediante il rilascio di abbonamenti a tariffa agevolata, acquistati presso il
Consorzio Unicocampania e l’azienda concessionaria del trasporto pubblico locale, è stato
rifinanziato annualmente, con appositi stanziamenti di bilancio.
Con delibera G.C. n. 180 del 6.08.2005 sono state apportate alcune modifiche al suddetto Piano di
sostegno per la mobilità sul territorio in favore delle categorie sociali più deboli, fermo restando che
il rilascio degli abbonamenti dovesse esplicitarsi sempre in perfetta correlazione agli impegni
assunti per ciascun esercizio finanziario.
Nel corso del tempo sono cresciuti i bisogni dell’utenza, per cui si è reso necessario incrementare
progressivamente gli stanziamenti destinati all’attuazione del Piano in parola.
Ad ultimo, con delibera della G.C. n.295/2012 e successiva G.C. n. 260/2012, è stato autorizzato e
finanziato il rilascio di titoli di viaggio a tariffa agevolata fino al 31.12.2012.
Nell’ultimo triennio, la spesa relativa al Piano di sostegno per la mobilità sul territorio è passata da
€ 176.954,00 dell’esercizio 2010 ad € 228.055,00 dell’anno 2012, dal momento la crisi
congiunturale ha prodotto un considerevole aumento delle richieste di rilascio di titoli di viaggio a
tariffa agevolata.
Il bilancio di previsione 2012 e il bilancio pluriennale 2012/2014, approvati con delibera C.C. n.48
del 17.10.2012 , recano, per l’attuazione del Piano, la previsione della spesa annua di € 150.000,00
che, alla luce dei dati su riportati, non sarà sufficiente a coprire i bisogni.
Appare opportuno, pertanto, alla luce del trend negativo dell’ultimo triennio, avviare un processo di
razionalizzazione della spesa per le politiche di sostegno per la mobilità sul territorio delle categorie
sociali più deboli.
Appare necessario ricevere gli indirizzi del caso.”
Il Responsabile ad interim
Servizio Trasporti
dott.ssa Maria Rosaria Tramontano

Il Dirigente
Settore Opere e Lavori Pubblici
ing. Generoso Serpico

Ritenuto opportuno, per le ragioni esposte nella sopra riportata relazione istruttoria, disporre, la
verifica ed eventuale rimodulazione del Piano di sostegno per la mobilità sul territorio in favore
delle categorie sociali più deboli per l’anno 2013, al fine di rientrare nella previsione di spesa recata
dal bilancio pluriennale 2012/2014;
Ritenuto necessario, altresì, porre in essere procedimenti che evitino nell’erogazione dei benefici il
duplicarsi e/o la concentrazione in capo agli stessi soggetti;
Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla
regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Opere e Lavori Pubblici
ing. Generoso Serpico;

Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione dallo stesso Dirigente dott. Gerardo D’Alterio,
quale responsabile del Settore Risorse finanziarie e tributi;
Visto l’art.48 del Dgs n.267/00;
Visto l’art.134, comma 4, del D.lgs n.267/00;

DISPONE

1) la verifica e rimodulazione, da parte del Responsabile dei Servizi Sociali, della platea degli
utenti aventi diritto, affinchè il Piano di sostegno per la mobilità sul territorio in favore delle
categorie sociali più deboli risulti coniugabile con gli altri interventi finalizzati al contrasto
alla disabilità, povertà e diritto allo studio e la spesa resti contenuta nella previsione di cui al
bilancio pluriennale 2012/2014;
2) la valutazione a cura del Dirigente del Settore Risorse Finanziarie di incrementare lo
stanziamento fissato dal bilancio pluriennale 2012/2014 nel limite massimo del 30% di quello
previsto nell’esercizio finanziario 2012;
3) l’eventuale rivisitazione da parte del Responsabile ad interim del Servizio Trasporti dott.ssa
Maria Rosaria Tramontano, delle quote di compartecipazione alla spesa previste dal piano
vigente;
4) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

Del che il presente verbale
IL COMMISSARIO
Dott. Maurizio Valiante

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. ssa Rossella Grasso

PUBBLICAZIONE
Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata affissa il giorno
27/12/2012 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124
comma 1 D.Lgs. 267/2000.
Lì , 27/12/2012
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
Lì, 27/12/2012

Prot…215

IL RESPONSABILE
_______________

del…27/12/2012
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:
□ 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
□ Patrimonio e Beni Confiscati
□ ___________________________
Lì, 27/12/2012

□ Welfare
□ Unità di Progetto Sistemi
Complessi
□ ___________________________
IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

