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PREMESSO CHE:
con decreto del Ministro dell'Interno del 13 maggio 2015 è stato ulteriormente differito, dal
31 maggio al 30 luglio 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2015;
il Consiglio Comunale di A versa, stante la mancata adozione del suddetto strumento
finanziario, con provvedimento n. 45389/Area II (EE.LL.) dell2.8. 2015 è stato diffidato ad
assumere la deliberaziope di approvazione del bilancio, entro il termine di venti giorni dalla
notifica del provvedimento stesso ai singoli consiglieri comunali, pena, in caso di
ulteriore inadempienza, l'attivazione dei provvedimenti sostitutivi a norma dell'art. 141,
zo comma, del T.U.O.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;
la citata diffida è stata notificata a tutti i consiglieri il 14.8.2015, come comunicato dal
Presidente del Consiglio Comunale con nota 29517 dell4.8.2015;
lo stesso Presidente ha provveduto a convocare il Consiglio comunale per il 31 agosto,
in prima convocazione, e per il successivo l settembre, in seconda convocazione, ai fini
dell'approvazione del bilancio di previsione 2015, giusta comunicazione del Segretario
Generale n. 30169 del21.8.2015;
VISTA la_nota n. 31286 del4.9.2015, con la quale il Segretario Generale del predetto Ente ha
comunicato che il predetto documento contabile non è stato approvato nei tennini concessi
dalla diffida prefettizia;

ACCERTATO che lo Statuto comunale del predetto Ente non prevede modalità di nomina del
Commissario deputato ad intervenire in via sostitutiva per l'approvazione dell'adempimento in
parola;
VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge
27 febbraio 2015, n. 11, che ha prorogato, per l'anno 2015, l'applicazione delle disposizioni di
cui all'art. 1, comma l-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.314, convertito con
modificazioni, dalla legge l o marzo 2005, n.26;
VISTI l'art. 141 comma 1, lett. c) e comma 2 del T.U.O.E.L. e l'art l del decreto legge.
22.02.2002, n.13, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.04.2002, n.75;

DECRETA
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dott.

Luigi
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II
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ad acta per l'approvazione del bilancio economico di previsione 2015 del Comune di
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A versa, con ogni consentita urgenza;
Al predetto sono attribuiti, in via sostitutiva, i poteri del consiglio comunale in materia di
approv-azione del bilancio.
Gli organi amministrativi del Comune di Aversa sono tenuti a fornire al Conunissario
tutta la collaborazione necessaria per l'assolvimento dell'incarico.
II predetto Commissario è incaricato della notifica ed esecuzione del presente
provvedimento.
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