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CITTA' DI

SAN GIORGIO A CREMANO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Delibera n. 304 del 22 ottobre 2013

OGGETTO: ISTITUZIONE COMUNALE “ PREMIO MASSIMO TROISI” RENDICONTO DELLA
GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2011 –

L'anno D u e m i l a t r e d i c i il giorno 22 del mese di ottobre alle ore 13,00
nella sala delle adunanze della sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle
forme di legge.
Presiede l'adunanza il Dr. Domenico GIORGIANO in qualità di SINDACO
e sono presenti gli Assessori signori:

Presente Assente
Dott Domenico GIORGIANO Sindaco Si
Sig. Giorgio ZINNO Vice Sindaco Si
Prof. Luciana Iuliana CAUTELA Assessore Si
Avv. Felice GIUGLIANO Assessore Si

Dott. Maurizio SAVARESE Assessore Si
Sig. Giampaolo SCOGNAMIGLIO Assessore Si
Dr. Michele CARBONE Assessore Si

Partecipa il Segretario Generale Dr. Pasquale INCARNATO

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta.

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € Viene prelevata dal Titolo Sez.

Rubrica Capitolo Del bilancio 2013
che presenta la seguente disponibilità:
Stanziamento €
Prenotazioni €
Impegno precedente € €
Impegno presente € €
Disponibile €
Non comporta impegno di spesa
San Giorgio a Cremano, 8.10.2013

Il Ragioniere Generale

F.to Dr. Vincenzo FALASCONI
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Pareri art.49 D.Lgs.267/2000 ed art.51 dello Statuto

Il sottoscritto Dott.Vincenzo Falasconi nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione economica
Visto l’art.49 del D.Lgs.n.267/2000 e l’art.51 dello Statuto di questo Comune;
Viste e fatte proprie le considerazioni e le motivazioni riportate nella proposta di delibera;
Preso atto che dette considerazioni e motivazioni costituiscono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto di
cui all’articolo 3 della Legge n.241/1990;
Dato atti che i fatti, gli atti citati e le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate

DICHIARA
che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista tecnico e si attesta la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.

San Giorgio a Cremano,lì 8.10.2013
Il Dirigente

F.to Dott. Vincenzo Falasconi
______________________________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Dott.Vincenzo Falasconi nella qualità di Dirigente del Settore Programmazione economica

DICHIARA

che la proposta di deliberazione che segue è regolare dal punto di vista contabile e non comporta impegno di
spesa.
San Giorgio a Cremano, lì 8.10.2013

Il Dirigente
F.to Dott. Vincenzo Falasconi

____________________________________________________________________________________
PARERE DI LEGITTIMITA’ EX ART.12 REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI

Il sottoscritto Dott. Pasquale Incarnato, Segretario Generale del Comune;
Visto l’art.97 del D.Lgs. 267/2000;
Visto l’art.12 del Regolamento del Sistema dei Controllo Interni approvato dalla Giunta comunale con atto
n.371 del 08.10.2002;
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore Programmazione
economica, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art.51 dello Statuto di questo Comune

DICHIARA

Che la proposta di delibera che segue sotto il profilo della legittimità è regolare e conforme a leggi, Statuto e
Regolamenti del Comune.
San Giorgio a Cremano, 10.10.2013

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dr. Pasquale Incarnato

_______________________________________________________________________________________________

Su relazione del Sindaco
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2000 e successive modifiche si
provvedeva alla costituzione dell’Istituzione Comunale – Premio Massimo Troisi unitamente
al regolamento disciplinante il suo funzionamento;

Che l’art. 20 del citato Regolamento stabilisce che il Bilancio di Previsione ed il Conto
Consuntivo siano disposti, esaminati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione
dell’Istituzione comunale;
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Che stante l’assenza di detto organo, in quanto non ancora rinominato in seguito alla
rielezione degli Organi amministravi del Comune di San Giorgio a Cremano avvenuta
nell’anno 2012, le relative funzioni sono conferite alla Giunta comunale;

Viste le risultanze contabili della Tesoreria dell’Ente, dalle quali risulta per l’esercizio
finanziario 2011:

- Fondo di cassa al 01/01/2011 € 0,00
- Fondo di cassa al 31/12/2010 € 0,00
- Importo reversali incassate € 666.199.88
- Importo mandati pagati € 666.199,88

Tenuto conto che con nota prot. 18067, del 23.05.2013, la Commissione appositamente
nominata dal Sindaco, con provvedimento n.10525 del 08.03.2013, al fine di accertare e
verificare la presenza di eventuali irregolarità amministrative e contabili nell’Istituzione
comunale “Premio Massimo Troisi”, composta dal Segretario Generale, Dott. Pasquale
Incarnato, dal Dirigente Settore Personale, Dott. Antonio Piccolo, e dal Sig. Arcangelo
Punzo, rimetteva una relazione sull’attività svolta, oltre alla documentazione completa
relativa al Rendiconto di gestione dell’anno 2011 dell’Istituzione comunale, allegata al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Atteso che le risultanze del Rendiconto della Gestione dell’anno 2011 evidenziano un
risultato di amministrazione negativo per € 238.497,24, a fronte di un precedente
disavanzo dell’esercizio 2010 di € 78.934,55;

Che tale risultato è proveniente dalla gestione di competenza per il venir meno di alcune
voci di entrata previste nel Bilancio di Previsione (contributi regionali e provinciali, proventi
da tariffazione), oltre che dalla gestione dei residui per la cancellazione di residui attivi
dimostratisi inesistenti;

Visto i pareri favorevole al documento Rendiconto di gestione 2011;

Visto l’art. 114 del D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto ed il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri favorevolmente espressi ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 51 dello
Statuto, in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Dirigente Settore Programmazione
Economica;
Visto altresì il parere favorevole di legittimità ex art. 12 del Regolamento Controlli Interni espresso dal
Segretario Generale;
Con voto unanime favorevolmente espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

Per quanto in narrativa:

1. di approvare lo schema di Conto Consuntivo 2011 dell’Istituzione “Premio Massimo
Troisi” e l’allegata relazione tecnica che acclusi alla presente ne formano parte
integrante e sostanziale nelle seguenti risultanze:

RESIDUI COMPETENZA TOTALE
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FONDO DI CASSA AL 01/01/2010 ------ ------- 0,00

RISCOSSIONI 73.000,00 593.199,88 666.199,88

PAGAMENTI 181.575,97 484.623,91 666.199,88

FONDO DI CASSA AL 31/12/2010 0,00

RESIDUI ATTIVI 45.000,00 18.193,36 63.193,36

RESIDUI PASSIVI 20.817,30 280.873,30 301.690,60

DIFFERENZA - 238.497,24

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE - 238.497,24

2. Di rimettere il presente atto al Consiglio comunale per gli atti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e all’unanimità dei voti

DICHIARA

la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 co.4 del D.Lgs. n.267/2000
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IL PRESIDENTE
f.to Domenico GIORGIANO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO
f.to Luciana Iuliana CAUTELA f.to Pasquale INCARNATO

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________
e vi resterà per quindici giorni consecutivi, come previsto dall'articolo 124, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e 32 della
legge 69/2009.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to ________________________

ATTESTATO DI COMPIUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio informatico dal_________________
al _________________ con il numero _____________di registro di repertorio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to __________________________

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla Casa Comunale, lì _________________________

Visto: IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

______________________________ ___________________________

CONTROLLO
SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata rimessa:

Ai Sigg. Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs 267/2000, giusta nota n. _____________ del
_______________;

Al Collegio dei Revisori (art. 170 D.Lgs.267/2000 e art. 36 Regolamento contabilità), giusta nota prot. n.
___________ del _______________ ;

All’Osservatorio per i Controlli Interni, (art. 147 D.Lgs. 267/2000 e art. 13 Regolamento Controlli Interni) ,
giusta nota n. _____________ del _______________;

_________________________________________________________________________________

L’UFFICIO DI SEGRETERIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co.4 D.Lgs 267/2000.

Addì, F.to Il Segretario Generale


