
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    11 DEL  19/01/2011

OGGETTO: Assegnazione PEG provvisorio anno 2011

L’anno duemilaundici il giorno diciannove del mese di 
gennaio alle ore 11,00 si � riunita la Giunta del Comune di 
Villaricca, con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Presente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente
6 Antonio Cipolletta Assessore Presente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Segretario Generale Dr. Michele 
Ronza.



OGGETTO:ASSEGNAZIONE PEG PROVVISORIO

Ricordato come, nell’ambito delle misure rivolte al contenimento della spesa pubblica, l’art. 6 del 
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede una serie di tagli 
a specifiche voci di spesa destinati ad incidere in maniera significativa sulla gestione ordinaria e, in 
particolare:
Comma 3 - Compensi agli organi di indirizzo, direzione e controllo, organi collegiali e titolari di 
incarichi di qualsiasi tipo: per il periodo 2011/2013, Riduzione del 10% dei compensi riconosciuti 
alla data del 30 aprile 2010;
Comma 7 - Spese per studi e incarichi di consulenza: dal 2011 la spesa non deve essere superiore al 
20% di quella sostenuta nel 2009;
Comma 8 - Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicit� e rappresentanza: dal 2011 
non devono superare il 20% della spesa sostenuta nel 2009;
Comma 9 - Spese per sponsorizzazioni: dal 2011 � fatto divieto di sostenere spese per 
sponsorizzazioni;
Comma 12 - Spese per missioni: a decorrere dall’anno 2011 le spese per missioni non devono 
superare il 50% della spesa sostenuta nel 2009;
Comma 13 - Spese per attivit� esclusiva di formazione: dal 2011 non devono superare il 50% 
dell’ammontare impegnato nel 2009;
Comma 14 - Spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture ed acquisto di 
buoni taxi : dal 2011 non devono essere superiori all’80% dell’ammontare delle spese impegnate 
nell’anno 2009. Sono fatti salvi, solo per il 2011, i contratti pluriennali gi� sottoscritti alla data del 
31 maggio 2010;

Che, con riferimento a detta disposizione di legge, i Responsabili di Settore devono 
necessariamente individuare la corrispondente spesa sostenuta nell’anno 2009 alla quale fare 
riferimento, 

Delibera

di assegnare per l’esercizio finanziario 2011, in via provvisoria, nelle more di approvazione del 
Bilancio di Previsione E.F. 2011 - Pluriennale 2011/2013, e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 
2011 agli Assegnatari PEG 2010 le dotazioni finanziarie nei limiti degli interventi di spesa del 
Bilancio E.F. 2010, approvato con deliberazione C.C. n.38 del 9.7.2010 , al fine di consentire agli 
stessi di adottare i provvedimenti gestionali necessari a garantire l’ordinaria gestione dell’Ente e la 
necessaria continuit� dell’azione amministrativa, con la precisazione che le relative spese potranno 
essere effettuate nei limiti indicati dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000;
di dare atto che, relativamente alle spese soggette a decorrere dall’anno 2011 ai tagli disposti 
dall’articolo 6 del D.L. 78/2010, convertito con legge 30 luglio 2010, n. 122, elencate in premessa,
le stesse dovranno essere strettamente contenute nei citati limiti di legge.

L A G I U N T A     C O M U N A L E

Letta la proposta che precede
Visti gli allegati pareri
Con voti unanimi

A P P R O V A

Con separata unanime votazione dichiara la presente immediatamente eseguibile.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Michele Ronza

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 24/01/2011 per
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata  trasmessa con elenco n. in data 24/01/2011, ai Capigruppo 
Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  24/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 24/01/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 24/01/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Capi Settore

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


