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ESTRATTO DEL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO  
STRAORDINARIO 

 
 

Oggetto: P.E.G. PROVVISORIO - PROVVEDIMENTI FINALIZZATI AL 
CONTENIMENTO DELLA SPESA 
 
 
 
 L'anno duemilasedici addì cinque del mese di Febbraio alle ore 17:00 nella sala delle 
adunanze, il Sub Commissario Prefettizio Dott.ssa Desireé D'Ovidio nominata con decreto del 
Prefetto  di Napoli del 17 Settembre 2015 ai sensi dell'art. 42 e 48 del D.Lgs 267/00 assistita dal Vice 
Segretario Generale Dott. Salvatore Pallara  ha adottato la deliberazione di cui all'oggetto.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

con i poteri di cui agli artt. 42 e 48 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle 
Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

 
PREMESSO: 
♦ Che con delibera di Commissario Prefettizio n. 15 del 09/10/2015 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2015, il bilancio pluriennale 2015/2017 e la relazione previsionale e programmatica, unitamente 
agli allegati, così come previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000; 

♦ Che con delibera di Commissario Prefettizio n. 18 del 20/10/2015 ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. n. 
267/00, l’allegato Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2015, contenente: 

− il piano dettagliato degli obiettivi di gestione di cui all’art. 197, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 
267/00; 

− parte finanziaria con indicazione delle risorse di entrata e degli interventi di spesa correnti e di 
investimento, graduati in capitoli ed articoli e suddivisi per servizio/centro di costo, assegnati ai 
responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;  

♦ Che con delibera di Commissario Prefettizio n. 24 del 09/11/2015 è stato approvata una variazione al 
bilancio di previsione 2015, al bilancio pluriennale 2015/2017 e alla relazione previsionale e 
programmatica, unitamente agli allegati, così come previsti dall’art. 172 del D.Lgs. 267/2000; 

♦ Che con delibera della Giunta Comunale n. 46 del 30.12.2015 è stato effettuato un “Prelievo dal fondo di 
riserva” sensi dell'articolo 166 del T.U.E.L.; 

CONSIDERATO  
♦ Che l’art. 9, comma 1 del d.l. 102/2013, convertito dalle legge n. 124/2013 ha differito al 1° gennaio 2015 

l’entrata in vigore, originariamente prevista dal 1° gennaio 2014, del d.lgs. n. 118/2011 recante 
“disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;  

♦ Che il d.lgs. 126/2014 ha previsto un’applicazione graduale delle nuove norme:  
- nel 2015, infatti, lo schema di bilancio di previsione con funzione autorizzatoria è stato ancora quello 

utilizzato nel 2014 (D.P.R. 194/1996), mentre il nuovo schema di bilancio è stato adottato con una 
funzione meramente conoscitiva (art. 11, commi 12 e 13 del d.lgs 118/2011);  

- dal 2016 lo schema di bilancio c.d. armonizzato assumerà valore a tutti gli effetti giuridici, anche con 
riguardo alla funzione autorizzatoria (comma 14 dell’art. 11 del d.lgs 118/2011);  

♦ Che l’art. 163 del T.U. 267/2000, che regola l’Esercizio provvisorio e gestione provvisoria, stabilisce che  
1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno 
precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 
contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 
dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di 
competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o 
l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 
31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale 
vincolato. 

2. Nel caso in cui il bilancio di esercizio non sia approvato entro il 31 dicembre e non sia stato 
autorizzato l'esercizio provvisorio, o il bilancio non sia stato approvato entro i termini previsti ai sensi 
del comma 3, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti 
stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione 
provvisoria. Nel corso della gestione provvisoria l'ente può assumere solo obbligazioni derivanti da 
provvedimenti giurisdizionali esecutivi, quelle tassativamente regolate dalla legge e quelle necessarie 
ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente. Nel corso della gestione 
provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente 
regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e 
tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni 
patrimoniali certi e gravi all'ente. 

3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi 
di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, 
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia 
locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il 
ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate 
riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. 
Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui 
all'articolo 222. 

4. All'avvio dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria l'ente trasmette al tesoriere l'elenco 
dei residui presunti alla data del 1° gennaio e gli stanziamenti di competenza riguardanti l'anno a cui 
si riferisce l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria previsti nell'ultimo bilancio di previsione 
approvato, aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio precedente, indicanti - per 
ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale 
vincolato. 

5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota 
dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, 
per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di 
previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e 
dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: 
a) tassativamente regolate dalla legge;  
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;  
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e 
quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. 

6. I pagamenti riguardanti spese escluse dal limite dei dodicesimi di cui al comma 5 sono individuati 
nel mandato attraverso l'indicatore di cui all'articolo 185, comma 2, lettera i-bis). 

7. Nel corso dell'esercizio provvisorio, sono consentite le variazioni di bilancio previste dall'articolo 
187, comma 3-quinquies, quelle riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato, quelle 
necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate 
vincolate già assunte, e delle spese correlate, nei casi in cui anche la spesa è oggetto di reimputazione 
l'eventuale aggiornamento delle spese già impegnate. Tali variazioni rilevano solo ai fini della 
gestione dei dodicesimi. 

VISTO che il Decreto del Ministro dell’Interno del 28 ottobre 2015, G.U. n. 254 del 31.10.2015 proroga il 
termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’anno 2016 al 31.03.2016; 

PRESO ATTO  del punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, che qui si intende 
puntualmente trascritto ed in particolare del punto 8.14 che testualmente recita: 

8.14 Nel primo anno di adozione dello schema di bilancio autorizzatorio previsto dal presente decreto, gli 
enti, che al 31 dicembre dell’anno precedente non hanno deliberato il bilancio di previsione per 
l’anno successivo, gestiscono provvisoriamente gli stanziamenti di spesa previsti per il secondo 
esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, previa riclassificazione degli stessi secondo 
lo schema di bilancio allegato al presente decreto. 

TENUTO CONTO: 
♦ Che il susseguirsi dei provvedimenti di natura finanziaria, nel corso dell’esercizio finanziario 2016, 

obbligano gli Enti locali a perseguire politiche: 
a) di contenimento della spesa corrente; 
b) di lotta alla evasione ed elusione fiscale; 
c) di valorizzazione del patrimonio immobiliare; 
d) di riduzione di tutte le spese che non hanno il carattere di obbligatorietà 
e) di aumento della contribuzione dei cittadini per i servizi a domanda individuale in un quadro di equità 

sociale che deve essere mantenuto dall’Amministrazione Comunale. 

♦ Che nelle more dell’approvazione e dell’esecutività del Bilancio di previsione 2016, in vigenza 
dell’esercizio provvisorio, lo svolgimento delle funzioni gestionali in capo ai Dirigenti risulta fortemente 
limitato, in ragione della mancanza degli elementi di riferimento dati dal Piano Esecutivo di Gestione; 



♦ Che in particolare occorre valutare l’incidenza delle spese che, nell’ultimo bilancio definitivamente 
approvato, abbiano trovato la relativa copertura finanziaria in entrate correnti non aventi la natura della 
ricorrenza e strutturalità e che, nell’esercizio provvisorio in corso, qualora impegnate, devono trovare 
adeguata copertura, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo la possibilità, reiterata ulteriormente dal 
legislatore per il 2016 (cfr legge di stabilità 2016), di impiegare le entrate da “permessi di costruire” per il 
finanziamento di spese correnti; 

♦ Che la gestione in dodicesimi dello stanziamento assestato del bilancio, rischia di operare su parametri 
sovradimensionati, a fronte dei tagli connessi alla spending review, di un rilevante grado di incertezza sulle 
entrate proprie di natura tributaria (IMU TARI e TASI), delle disposizioni introdotte dal d.lgs. 118/2011 in 
tema di pareggio di bilancio e di previsioni di cassa;  

♦ Che, inoltre, la Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi degli artt. 1, comma 166 e ss. della 
L. n.266/2005 e 148 bis, comma 1,2,3 del Tuel, nell’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 1 comma 
166 e ss. della L. n. 266/2005 e dall’art. 148 bis TUEL, in relazione agli esiti del controllo sul rendiconto 
dell’esercizio 2012 del comune di Casoria (Na) ha adottato la pronuncia n. 174/2015 accertando: 
- l’errata contabilizzazione nella gestione di competenza 2012 di entrate pari a 29.939.228,12 € relative 

a ruoli per sanzioni al codice della strada formati in anni precedenti al 2012; 
- il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’esercizio 2012 (a differenza di quanto attestato 

dall’ente al Ministero dell’Economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello 
Stato, mediante apposito prospetto), derivante dalla violazione di norme contabili e da atti e 
comportamenti elusivi del precetto normativo; 

- l’inidoneità nei termini di cui in motivazione delle misure correttive adottate dall’Ente ai sensi dell’art. 
148 bis terzo comma del Tuel a rimuovere le irregolarità e distorsioni finanziarie evidenziate nella 
deliberazione n. 259 dell’11 dicembre 2014 di questa Sezione e a ristabilire gli equilibri di bilancio 

♦ Che tale accertamento è stato confermato dalla Sentenza n. 70/2015/EL – Sezioni Riunite della Corte dei 
Conti in sede giurisdizionale – depositata il 22/12/2015; 

♦ Che, con prot. nr. 3047/2016 del 20 gennaio 2016, è stata inviata al MEF la certificazione della verifica 
del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno 2012, attestando il mancato rispetto del patto di 
stabilità  2012;  

♦ Che a norma del comma 26 dell’art. 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, le sanzioni per il 
mancato rispetto del patto di stabilità interno sono: 

a) Riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio 
b) Limiti agli impegni per spese correnti 
c) Divieto di ricorrere all’indebitamento 
d) Divieto di procedere ad assunzioni di personale 
e) Riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza 

♦ Che i commi 28 e 29 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la 
violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all’anno seguente a quello cui la 
violazione si riferisce; 

♦ Che la violazione accertata e, per l’effetto, la Riduzione attesa del fondo di solidarietà comunale ammonta 
a  € 3.173.614,06; 

♦ Che, con nota del 27/01/2016, questa amministrazione ha richiesto al Ministero dell’Interno – 
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, nonché al Ministero dell’Economia e delle Finanze – 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGEPA di conoscere “la data dalla quale 
decorreranno le sanzioni nei confronti dell’Ente al fine di determinare l’anno di applicazione sugli atti 
contabili in corso di formazione” 

♦ Che, ad oggi si è in attesa della relativa risposta; 

VALUTATO   
♦ Che la Corte dei Conti – Sezione autonomie, con Deliberazioni n. 13/2013 e 18/2014 ha evidenziato 

situazioni di rischio, collegate al protrarsi dell’esercizio provvisorio quali specificamente: 
- criticità nel riferire la gestione finanziaria in esercizio provvisorio agli stanziamenti di spesa dell’anno 

precedente in presenza di manovre di riduzione delle risorse e della spesa; 

- impatto negativo sugli equilibri di competenza e di cassa, quest’ultimo connesso anche al ritardo nella 
riscossione dei tributi propri; 

- difficoltà di approvare efficaci manovre finanziarie finalizzate alla razionalizzazione e riduzione della 
spesa, ad esercizio finanziario inoltrato; 

- disagi per i cittadini e conseguenze sfavorevoli per la finanza dell’ente per effetto del ritardo nella 
determinazione delle aliquote, riduzioni ed esenzioni dei tributi o dei costi dei servizi; 

- difficoltà nell’adozione delle azioni di riequilibrio per quegli enti che hanno presentato nell’esercizio 
precedente disavanzo di amministrazione e/o di gestione, nonché nel perfezionamento di eventuali 
piani di riequilibrio finanziario pluriennale; 

- problematicità nei processi di riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio accertati o in 
corso di formazione; 

- difficoltà di attivare, in assenza dello strumento autorizzatorio, fonti di finanziamento nazionali e 
comunitarie da destinare ad interventi di investimento, con il conseguente rischio di dover rinunciare 
ai conferimenti assegnati; 

- mancata approvazione del Piano esecutivo di gestione, con riflessi negativi sugli aspetti connessi alla 
valutazione della performance della dirigenza e del personale degli enti. 

♦ Che, in particolare, benché nello specifico, come già evidenziato sopra, nell’esercizio provvisorio del 
corrente esercizio finanziario si applica la gestione in dodicesimi dell’esercizio finanziario 2016 del 
Bilancio di previsione 2015-2017, occorre evidenziare che le situazioni di rischio, come sopra evidenziate 
si presentano tutte, in particolare per la presumibile consistente diminuzione dei trasferimenti erariali 
dovuti alla sanzione per il patto di stabilità; 

♦ Che, inoltre il d.lgs. 118/2011 che reca “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42” così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126 ha 
previsto, dall’esercizio finanziario 2016, la reintroduzione delle previsioni di cassa, nel bilancio di 
previsione, ad integrazione della caratteristica autorizzatoria della competenza;  

♦ Che, conseguentemente, l’obbligo di rappresentare per il primo esercizio finanziario le previsioni di 
competenza e di cassa costituisce, di fatto, una ulteriore contrazione del livello di spesa, nell’equilibrio 
complessivo del bilancio di previsione; 

♦ Che, le penalizzazioni di carattere finanziario e gestionali conseguenti alla mancata osservanza del patto di 
stabilità trovano fondamento e giustificazione nella circostanza che, la mancata osservanza dei vincoli,  
costituisce grave irregolarità nella gestione finanziaria ed amministrativa, alla quale è necessario porre 
rimedio adottando le necessarie misure correttive ed hanno lo scopo di richiamare l’Ente ad un 
comportamento di maggior rigore nella gestione dei fondi pubblici; 

♦ Che le sanzioni in questione, pertanto, si connotano, tra l’altro, per una valenza correttiva, in quanto 
precipuamente finalizzate al rientro entro l’obiettivo programmatico; 

♦ Che, in ogni caso, pur se le sanzioni dovessero risultare applicabili dal prossimo esercizio finanziario, 
occorre programmare e indirizzare sin d’ora una revisione complessiva della spesa dell’Ente capace di 
assorbire, o quanto meno di affievolire, gli effetti delle sanzioni sul bilancio del prossimo esercizio; 

ATTESO: 
- che l’art. 107 del T.U. n° 267/2000 ha configurato dettagliatamente il ruolo ed i compiti dei dirigenti degli 

Enti Locali, delineando anche gli elementi di riferimento per l’esercizio delle loro competenze, ed 
affermando il principio per cui essi sono titolari dei compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi 
definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico; 

- che l’art. 5 del D.Lgs. 165/2001 ha rafforzato il principio, evidenziando l’esclusiva competenza dei 
dirigenti in relazione agli atti di gestione; 

- che l’art.163 del TUEL, in combinato disposto con d.lgs. 118/2011, permette agli enti locali di gestire gli 
stanziamenti di spesa previsti per il secondo esercizio dell’ultimo bilancio di previsione approvato, e 
specificatamente l’annualità 2016, in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme 
previste dell’ultimo bilancio pluriennale approvato; 



CONSIDERATO : 
- che molteplici attività svolte dai Responsabili dei Settori hanno carattere obbligatorio in base a precise 

disposizioni di legge; 

- che la traduzione gestionale delle attività istituzionali dell’Amministrazione comunale da parte dei vari 
settori comporta, in molti casi, l’acquisizione di beni e servizi; 

- che risulta necessario, al fine di consentire lo sviluppo continuativo delle sopra richiamate attività 
istituzionali anche in assenza di specifica programmazione, individuare alcuni elementi di indirizzo ai 
quali i dirigenti di settore dovranno attenersi, sino all’avvenuta esecutività del bilancio e del PEG 
definitivo, in relazione all’esecuzione delle spese e nell’esercizio dei loro poteri gestionali, in conformità a 
quanto previsto dalla legge e dai regolamenti; 

- che, pertanto, possono essere delineati, come indirizzi operativi per l’utilizzo, da parte dei dirigenti, le 
risorse economiche utilizzabili in base a quanto previsto dall’art. 163 del T.U. 267/2000, in relazione alle 
attività istituzionali dell’Amministrazione comunale, per il periodo transitorio che va dal 01.01.2016 fino 
all’avvenuta esecutività del bilancio e del PEG definitivo, i seguenti criteri: 
a) gli atti dirigenziali di gestione adottati nel suindicato periodo devono avere ad oggetto esclusivamente 

attività istituzionali in capo al settore riconducibili alle funzioni ed ai compiti che il Comune deve 
obbligatoriamente svolgere e che, nella loro attuazione, non devono avere soluzione di continuità; 

b) l’impegno delle spese deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal T.U. 267/2000, con particolare 
riguardo a quanto stabilito dagli artt. 163 e 183, tenendo conto degli impegni pluriennali i cui capitoli 
non risultano capienti durante la gestione del PEG provvisorio; 

c) le acquisizioni dei beni e dei servizi devono essere strettamente correlati allo svolgimento delle attività 
istituzionali in capo al singolo settore, con particolare riguardo a quelle obbligatorie per legge; 

d) l’acquisizione di beni e servizi deve avvenire nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e 
regionale in materia di appalti, nonché con riguardo a quanto stabilito dai vigenti regolamenti del 
Comune; 

e) gli atti di gestione non possono riguardare interventi, iniziative o progetti di nuova definizione o 
comunque con impostazione innovativa, richiedenti in ogni caso l’approvazione d’indirizzo 
dell’organo politico nel PEG, né spese che risultino finanziate mediante entrate correnti non aventi la 
natura della ricorrenza e strutturalità; 

- che, inoltre, sono ulteriormente individuate, quali indirizzi ed obiettivi gestionali per i dirigenti, le azioni di 
razionalizzazione e di risparmio della spesa, quantificate sul bilancio di previsione 2015, sinteticamente 
riportate nella scheda allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

RITENUTO  
a) di autorizzare la spesa in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 del TUEL, nel limite del 50% (cinquanta per 

cento) dello stanziamento relativo al bilancio 2016, fatte salve le spese per il personale e per i servizi già 
contrattualizzati aventi durata pluriennale; 

b) di limitare la spesa che risulti finanziata mediante entrate correnti non aventi la natura della ricorrenza e 
strutturalità;  

c) di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario - Dirigente del II Settore ad autorizzare eventuali 
spese eccedenti il suddetto limite sulla base di motivate ragioni; 

d) di dover, peraltro, conferire immediata eseguibilità al presente atto, in ragione della necessità di rendere 
immediatamente efficaci i suindicati indirizzi operativi, al fine di assicurare un corretto sviluppo 
dell’attività gestionale; 

DATO ATTO  che gli incarichi dirigenziali sono tutt’oggi confermati e sono così distribuiti: 
 Settore  Dirigente  

 Servizio Avvocatura e contratti (interim) Dott. Pasquale Monea 
1° AA.GG – Organizzazione e sistemi Dott. Salvatore Pallara  
2° Ragioneria-Finanze e Sistemi Informativi  Dott. Ciro De Rosa 
3° Sicurezza e Mobilità  Dott. Luigi Maiello 
4° Servizi ai Cittadini, alle Imprese e ai Contribuenti (interim) Dott. Ciro De Rosa 
5° Servizi Diretti alle Persone (interim) Dott. Salvatore Pallara 
6° Ambiente e Patrimonio  Dott. Errico Colucci 

7° Lavori Pubblici e Manutenzioni  Arch. Salvatore Napolitano 
8° Pianificazione e Controllo del Territorio (interim) Arch. Salvatore Napolitano 

Visto il parere tecnico e contabile “favorevole” espresso dal Dirigente del Settore Finanziario Dott.Ciro De 
Rosa;  

DELIBERA 

1. AUTORIZZARE , in relazione al periodo transitorio che va dal 01.01.2016, da considerarsi come termine 
operativo di avvio dell’esercizio finanziario 2016 all’avvenuta esecutività del bilancio e del PEG definitivo 
2016, i seguenti dirigenti ad adottare atti di gestione relativi ad attività istituzionali connesse a funzioni e 
compiti che il Comune deve obbligatoriamente svolgere o che devono essere necessariamente sviluppati in 
modo continuativo, anche rispetto al PEG 2015, nel rispetto degli indirizzi operativi individuati in 
premessa, inclusi quelli individuati nella scheda allegata, che qui si intendono espressamente riportati: 

 Settore  Dirigente  
 Servizio Avvocatura e contratti (interim) Dott. Pasquale Monea 
1° AA.GG – Organizzazione e sistemi Dott. Salvatore Pallara  
2° Ragioneria-Finanze e Sistemi Informativi  Dott. Ciro De Rosa 
3° Sicurezza e Mobilità  Dott. Luigi Maiello 
4° Servizi ai Cittadini, alle Imprese e ai Contribuenti (interim) Dott. Ciro De Rosa 
5° Servizi Diretti alle Persone (interim) Dott. Salvatore Pallara 
6° Ambiente e Patrimonio  Dott. Errico Colucci 
7° Lavori Pubblici e Manutenzioni  Arch. Salvatore Napolitano 
8° Pianificazione e Controllo del Territorio (interim) Arch. Salvatore Napolitano 

2. AUTORIZZARE  la spesa in dodicesimi, ai sensi dell’art. 163 del TUEL, nel limite del 50% (cinquanta per 
cento) dello stanziamento assestato relativo al stanziamenti previsti dal bilancio di previsione pluriennale 
2015-2017, annualità 2016, fatte salve le spese per il personale e per i servizi già contrattualizzati aventi 
durata pluriennale; 

3. L IMITARE  la spesa che risulti finanziata mediante entrate correnti non aventi la natura della ricorrenza e 
strutturalità, nonché analogamente le spese in conto capitale  

4. DELEGARE  il Dirigente del Settore Ragioneria Finanze e Tributi ad autorizzare eventuali spese eccedenti 
il limite mensile del 50% degli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, 
annualità 2016, sulla base di motivate ragioni;  

5. DARE ATTO  che l’esecuzione delle spese avverrà in relazione al periodo sottoposto a esercizio provvisorio, 
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 163 del T.U. 267/2000; 

6. AFFIDARE  altresì ai responsabili dei Settori le risorse finanziarie di cui all’allegato “A” riportante gli 
stanziamenti previsti dal bilancio di previsione pluriennale 2015-2017, annualità 2016; 

7. DICHIARARE , ai sensi dell’art. 134 del T.U. n° 267/2000, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile, per le ragioni in premessa esplicitate; 

8. COMUNICARE  immediatamente il presente atto ai responsabili dei Settori e al Presidente del Collegio dei 
Revisori; 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000 
s.m.i 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


