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Provlncia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 112 DEL .&2,. dCi.20.13
OGGETTO: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi -
Partecipazione nell'esercizio 2014alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del d.lgs.
n.lla del 23 Giugno 011.

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO ><... -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - X
ASSESSORE AVINO PASQUALE - X.
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X. -
ASSESSORE LA MURA AMATO X

"-ASSESSORE LEONE GIUSEPPE - )(

ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO X. -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 - comma l° - del D.Lgvo n.26712000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

I. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che viene
allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad acquisti,
alienazioni, appalti e in generale a contratti n!.r'0dalità e termini di cui all'art. 1.33del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore , Responsabile del Servizio A4 Ff. , nella persona del
Dott. (5. elSe lI\Ix) per tutti gli atti connessi e consequenziali all' esecuzione della presente e alle re lati ve procedure
attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267120oo.



Settore Affari Finanziari
e-ma i 7: finanziario@comune.pompei.na.it ~ 081-8576228 ~ 081-8576260

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (Na)

ALLAGIUNTA COMUNALE

SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi - Partecipazione nell'esercizio

2014 alla sperimentazione prevista dall'art. 36 del d.lgs. n. 118de123 Giugno 2011. ~

PREMESSO che:

Con d.lgs. n. 118 de123 Giugno 201. veniva promossa la sperimentazione riguardante

l'attuazione delle disposizioni dei principi contabili generali e applicati per le Regioni,

le Province e gli Enti locali, con particolare riguardo all'adozione del bilancio di

previsione finanziario annuale di competenza e di cassa;

Con tale d.lgs.le disposizioni si applicavano a decorrere dall'anno 2014;

Con d.l. n. 102del 31 Agosto 2013 sono state apportate delle modifiche, per le quali tali

disposizioni si applicano a decorrere dell'anno 2015, ad eccezione degli Enti interessati

alla sperimentazione di un bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte

temporale almeno triennale che, nel rispetto del principio contabile dell'annualità,

riunisca il bilancio annuale e il bilancio pluriennale 2013-2015 relativo all'esercizio

2014;
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CONSIDERATO che:

Gli Enti che intendono effettuare la sperimentazione devono comunicare, all'indirizzo di

posta elettronica info.arconet@tesoro.it, il nome del referente e di un suo sostituto, con

indirizzo di posta elettronica e recapito telefonico, unitamente ai due enti strumentali,

uno in contabilità finanziaria e uno in contabilità economico-patrimoniale, da

coinvolgere nella sperimentazione e trasmettere poi delibera di Giunta entro il 30

Settembre 2013;

RITENUTO che:

Per gli Enti in sperimentazione, per l'esercizio 20l4,l'art. 9 del d.l. n. 102ha, tra l'altro,

significativamente ampliato il sistema premiale, rispetto a quello applicato nel 2012 e

2013. In particolare è stato previsto:

• una riduzione significativa del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, non

oltre un saldo pari a zero. In considerazione dell'ingente livello delle risorse

destinate agli Enti locali in sperimentazione, si auspica di definire un obiettivo

pari a zero (tale riduzione non sarà applicata agli Enti locali esclusi dalla

sperimentazione);

• l'incremento al 50% del limite alla spesa di personale per i dipendenti cessati;

• l'incremento al 60% del limite alla spesa di personale a tempo determinato;

• la soppressione del tetto di competenza finanziaria previsto dalla disciplina del

patto di stabilità interno;

Tali disposizioni non saranno applicate agli Enti locali esclusi dalla sperimentazione.

Tutto ciò premesso

SI PROPONE

1. di disporre presso il Comune di Pompei la sperimentazione, nell'esercizio 2014,

prevista dall'art. 36 del d.lgs. n. 118del 23 Giugno 2011 poi modificato dall'art. 9 del d.l.

n. 102del 31 Agosto 2013;

2. di trasmettere la delibera di Giunta ai Dirigenti dell'Ente;

~-----~~---- -
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3. dì dare incarico al Dirigente del Settore Affari Finanziari di predisporre un piano

formativo per i dipendenti.

---~-----~--



IL RESPONSABILE EL
Il Di

dr.

IZIO FINANZIARIO
el Settore Affari Finanziari

io PISCINO

Oggetto: Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi - Partecipazione
nell'esercizio 2014 alla sperimentazione prevista dall'art. 36 deld.lgs. n. 118 del 23
Giugno 2011.

ETTORE AFFARI FINANZIARI
ISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABIL ( .49 - comma 1-TUEL)
SETTORE AFFARI FINAN ARI

~ esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABIL
Il Dirigente del

Dr. E g

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: _

Prenotazione impegno di spesa n. per €, _

Assunzione impegno di spesa (art.153 comma 5 del TUEL) Fl. per €, _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

~o estraneo alla copertura finanziaria



Pompei, Il _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari

dr. Eugenio PISCINO

A'ITESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

26712000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 26712000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefunzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei, Il

A'ITESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI 24- comma l° D. Lgvo n. 26712000 ali' Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, n
ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 26712000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna richiesta
di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 26712000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 26712000);

Pompei, Il IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco --=,.,- _
AssessoreMANOCCHIO Vincenzo

k(l~
GRAZIANO Ciro Assessore' c::e:=:t2 _ ~ (- I

===========--=========== ~=========================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data e Firma

AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore
LEONE Giuseppe Assessore --- I

P.R. Data e Firma
D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione---------------- D Presidente del Collegio dei Revisori---------------------
--------------------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

===========================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Prod. E Legali

Pompei, Il _

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

IL RESPONSABILE Settore Affari Generali [acente funzioni
dr. Eugenio PISCINO

-_ ..--~ -------------
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