
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°  108  del  06.06.2013 
 
 
Oggetto: Proroga transitoria del Piano Esecutivo di Gestione 2012. 
 
 
Ambito di Settore: Economico e Finanziario. 
 
L’anno duemilatredici  il giorno 6 del mese di giugno alle ore 13,20 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 
Presiede l’adunanza l’ing. Gaetano Ferraro nella sua qualità di Vicesindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                                 Sindaco  X 
FERRARO GAETANO                              Vicesindaco          X                  
ANASTASIO ILARIA                                    Assessore                            X                         
CEMBALO FRANCESCO                            Assessore X  
LIMA GUGLIELMO                                     Assessore X  
SALZILLO PAOLO                                       Assessore               X              

  
                                      TOTALE 

4 2 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

 

 
 
 



  

 
Il Sindaco, di concerto con il segretario comunale ed il responsabile del settore 

economico-finanziario: 
 

Premesso che l’art. 151, comma 1, del d. lgs. n. 267/2000 – T.U.O.E.L. – fissa al 31 
dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo da parte 
degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, 
d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; 

 
- che, a seguito di diversi interventi legislativi, è stata disposta la proroga del termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali al 30 giugno 2013; 
 

Visto l’art. 169 del D. Lgs. T. U. E. L. n. 267/2000, il quale dispone: 
1. “Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio, l’organo 

esecutivo definisce, prima dell’inizio dell’esercizio, il piano esecutivo di gestione, determinando gli 
obiettivi di gestione ed affidando agli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili 
dei servizi. 

 
Visto l’art. 163 del d. lgs. n. 267/2000, per cui gli enti possono effettuare, per ciascun 

intervento, spese in misura non superiori mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel 
bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili 
di pagamento frazionato in dodicesimi; 

 
Visto l’art. 40, comma 5, del vigente regolamento di contabilità, approvato  dal Consiglio 

Comunale  nella seduta del 19.IV.2013, con delibera n. 12, in base al quale, nei casi di esercizio 
provvisorio e nelle more dell’approvazione del piano esecutivo di gestione, la Giunta può disporre 
una proroga transitoria del piano esecutivo di gestione dell’esercizio precedente necessaria a 
garantire la continuità della gestione; 

 
Vista la delibera di Giunta n. 227 del 17 dicembre 2012, relativa all’approvazione del 

P.E.G. 2012; 
 
Visto il decreto sindacale n. 11903 del 20.VII.2011, e successive modifiche, di 

attribuzione delle funzioni dirigenziali, di cui all’art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000 e dell’art. 31 del 
vigente Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

 
Ritenuto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 

2013 e, conseguentemente del piano esecutivo di gestione 2013, dare esecuzione a quanto disposto 
dal richiamato art. 40, comma 5, del vigente regolamento di contabilità; 
 

Acquisiti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000; 
 

Si sottopone all’esame e all’approvazione della G.M. la seguente 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: 

 
1.  Dare atto che, in considerazione della proroga dei termini previsti dalla normativa 

vigente, non è stato ancora approvato il bilancio di previsione 2013 e, conseguentemente, il 
relativo piano economico di gestione. 
 



  

2. Disporre, ai sensi dell’art. 40, comma 5, del vigente regolamento di contabilità, una 
proroga transitoria del piano esecutivo di gestione dell’esercizio precedente necessaria a garantire 
la continuità della gestione. 

 
3. Confermare, in capo ai responsabili di settore, gli interventi già ad essi assegnati con 

propria deliberazione n. 227 del 17.XII.2012, relativa all’approvazione del P.E.G. 2012. 
 
4. Stabilire, altresì, che eventuali deroghe possano essere disposte soltanto con delibera 

della Giunta. 
 

5. Trasmettere il presente atto ai responsabili dei settori ed al collegio dei revisori dei 
conti. 

 
Palazzo Municipale, lì _____________  
 

 
Il Sindaco                                                           
F.to dott. Carmine Antropoli         
____________________ 
 
Il Segretario Comunale 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                         
___________________                      
 
Il Responsabile  
del Settore Economico-finanziario 
F.to Dott. Mattia Parente 
________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore  Responsabile 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria  

             Prot. n._618_ 

             del _27.05.2013_ 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 116  del _27.05.2013__      

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 06.06.2013 con il 

numero 108 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 
 
OGGETTO:  Proroga transitoria del Piano Esecutivo di Gestione 2012. 

 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì                                                                    

IL RESPONSABILE DEL SETTORE                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                               F.to dott. Mattia Parente                  F.to Dott. Massimo Scuncio 
 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  
 

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì                                                                                              IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA                                                                                                                                
F.to dott. Mattia Parente 

 



  

LA GIUNTA MUNICIPALE  
 
Vista la proposta di deliberazione di cui in premessa; 
 
Visto il D. Lgs. T. U. E. L. n. 267/2000; 
 
Dato atto che la normativa vigente ha disposto la proroga del termine per l’approvazione 

del bilancio di previsione degli enti locali al 30 giugno 2013; 
 
Ritenuto, nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario corrente, dover disporre quanto previsto dall’art. 40, comma 5, del vigente regolamento 
di contabilità e, quindi, la proroga transitoria del piano di gestione dell’esercizio 2012; 

 
Vista la delibera di Giunta n. 227 del 17 dicembre 2012, relativa all’approvazione del PEG 

2012; 
 
Visto il vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n.12 del 

19.IV.2013; 
 

Visto il decreto sindacale n. 11903 del 20.VII.2011 e le relative variazioni; 
 

               Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i  pareri 
favorevoli di regolarità tecnica e contabile a norma del combinato disposto dagli articoli 49, comma 
1° e 147-bis, comma 1° del D. lgvo 267/00 e s.m.i.; 

 
Con voti unanimi legalmente resi: 

 
 

DELIBERA 
 

 
1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione, sia quanto a 

premessa narrativa che quanto a dispositivo proposto. 
 
2) Conferire al presente atto, con separata ed unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4, del TUOEL n. 267/00 e s.m.i. 
 
  Del che il presente verbale viene sottoscritto. 

 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                     IL  VICESINDACO 
F.to Dott. Massimo Scuncio                                                             F.to Ing. Gaetano Ferraro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 07.06.2013 

                                             
                                           Il Responsabile del Servizio  

                                            F.to  Dott. Giuseppe Turriziani 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 

Dal municipio, li  07.06.2013 

Il Responsabile del Servizio  
 F.to Dott. Giuseppe Turriziani 

________________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 10117 in data  07.06.2013  ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                                              

 
 

 
 


