
COMUNE DI MO AGNAREALE
città. M di Messina

DELIBERAZIONE DELLA

COPIA tr

AMUNICIPALE

oRIGINALE E

Delibeta n. 133 2Ut2/2019

Llanno duemiladiciannove il giomo ventuno del
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giuna Municipde con I'intervento dei SignoÉ

di dicembre alle ote 13.30, nella Residenza

ad invito di convocazione, si è riunita Ia

Assenú nessuno
Presiede iI Sindaco Rosario Sidoti.

Pattecipa il Segretatio Comunale: Dott. Giuseppe

Il Ptesidente. consaato che il numeto dei legale, dichiata 
^petta 

l^ seduta ed invia i
convenuti a delibente sulla ptoposta qui di seguito

LAGIUNTA CIPALE

VISTA l'allegaa proposta di deliberazione lioggetto;

CONSIDERATO che la ptoposta è conedata dai

come tecepito rtall'art 1, cornma 1, lett i) della L.R-

RITENUTA tale pîoposta meritevole di
VISTO iI vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in fotrna palese.

53 della L. n. 142h99O,

1.

2.

Di approvate integtalmente la proPost4 sia nella parte nartativa che in quella ptopositiva.

Di dichiatate, stante furgenza di in medto, con separat4 ed unanime votazione ifi
forma palese, la ptesente deliberazrone r esecudva. ex 

^tt- 
72, comme 2, della

COMUNAII AJJ-'UTIIJZZO DEI FONDI
IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI AI

OccETro: AUT ORjIZ,Z,AZ,IONE AL TESORIERE
VINCOI.ATI A SPECIFICA DESTINAZIONE
SENSI DELL'ART.l9s DEL D.LGS. 18/08/2MO N.

L.R. n. 44 / 7997 .



g COMUNE DI MON'
ldtn*
'*r? Prouincia di
W Lll.icro rogtl

PRoPoSTA DI DELIBEKAZIONE DEL],A

Presentata dal Responsabile dell'Area Econo

OGGET'|O: Aulorizzazione al Tesoriere Comunale
destinazione per il pagamento di spese

l8/08/2000 n.267.-

VISTO che l'art. 195 del D.Lgs. 181812000 n.26
ulilizzare in termini di cassa "le entrate a specifica
ancorché orovenienti dall'assunzione di mutui con

CONSIDERATO che la normativa vigente e lc
contenere gli oneri lìnanziari di qualunque generc

ricorso all'indebitamento bancario;
RITENUTO pertanto che gli Enti non

all'art.222 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 - fino
entrate con r incolo di destinazionei

un impofio non superiore all'ammontare previsto

disponibili nell'intesa, comunque, che con i primi
ricostituita la consistcnza delle somme vincolate

VISTO che nell'esercizio 2018 le entrate

state le seguenti:
Titolo I entrate tributarie
Titolo II entrate derivanti da contributi e

traslerimenti correnli dello Stato etc.

Titolo lll enlrate extra tributarie
Totale

CONSIDERA'|O che per il corrente csercizio

il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi del ci

tre dodicesimi dell'imporlo totale delle entrate

primi tre titoli di entrata del bilancio (consunti

573.591,11
CONSIDERA'|O che I'Ente disporà per I'

vincolati a specifica destinazione" derivanti dall
consistente importo, pur escludendo

vincolati dal Tesoriere per legge (pagamento di

contributi previdenziali ed assistenziali, etc,

plgnoramentl);
CONSIDERATO che a causa di eventuali

previste entrate potrebbe verificarsi
regolare svolgimento del servizio

AGNAREALE
esstno

A MUNICIPALE

Finanziaria

'uÍllizzo dei fondi vincolati a specifica
i ai sensi dell'an. 195 del D.Lgs

FORMUL zroNll

una cz

di teso

ve ministeriali impongono agli Enti locali di
loro carico e di limitare per quanto possibile il

attivare l'anticipazione di tesoreria - di cui
sussistano ancora liquidità derivanti dalle

dà facoltà ai Comuni ed alle Province di poter

inazione" per il pagamento di spese correnti,

ituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti per

I'anticipazione di tesoreria di tempo in tempo

troiti non soggetti a vincolo di destinazione sia

utrlizzafe per il pagamento di spese

dei primi tre titoli di entrata del bilancio sono

€.902.910,16

€.1 .131.917,68
€. 259.536.63
€.2.294.364,47

impofo massimo dell'anticipazione di cassa che

art.222 del D.Lgs. I 8/8/2000 n. 261 , pari cioè ai

nell'ultimo anno Drecedente afferente ai

2018) come sopra determinati, ammonta a €.

in oarola in via continuativa di "fondi
di cntrate a specifìca destinazione per un

te dal conteggio i fondi "indisponibili" perché

obbligatorie quali rate di mutui, versamento

per i prowedimenti della Magistratura quali

che ootrebbero verifìcarsi nell'incasso delle

di liquidità, che determinerebbe pregiudizio al

dell'Ente per fronteggiare le spese correnti, è



opportuno pefanto richiedere al Tesoriere l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata previo blocco
della quota corrispondente dell'anticipazione concedibile.

VISTO l'Ord. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;
VISl'O lo Statuto Comunale:
VISTO il D.Lgvo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
VIS'I A la legge 142/90, così come recepita nella Regione Siciliana dalla legge 48191 e

successive modifiche ed integrazioni:
VISTE le leggi Regionali n. 23 del 07.09.1998, n. 25 del 16.12.2000 e n. 30 del 23.12.2000
VIS'I-I:
o l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. 1810812000, n.267;
o l'art. 195, commi I e 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 riguardante I'utilizzo, in termini di

cassa, delle entrate vincolate e la competenza della Giunta in merito;
e l'art. 222, comma I del D.Lgs. I 8/08/2000, n. 267 riguardante le anticipazioni di tesoreria e

la competenza della Giunta alla richiesta;
. lo Statuto del Comune;
r il vigente Regolamento di contabilità;

1)

PROPONE

di attorizzare il Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e per le
motivazioni riportate in premessa, ad ttilizzare in termini di cassa - per I'importo che sarà
ogni volta necessario in caso di mancanza di disponibilità per fronteggiare il pagamento di
spese correnti - le somme vincolate a specifica destinazione, ad eccezione di quelle
"indisponibili" per legge riguardanti le spese obbligatorie del tesoriere, previo blocco della
quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria spettante all'Ente.
Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la
consistenza delle somme vincolate. Resta inteso, sin d'ora, che nel caso di mancata
ricostituzione delle somme vincolate e nella necessità di dover pagare queste ultime, il
Tesoriere pr,o_vvederà a prelevpre autonomamente dal conto dell'anticipazione, attivata con
delibera n,zf32 del24lèlqot!. gli importi per gli scopi suddelti:

3) Di inviare copia del pfesehte aîto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di
competenza;

4) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata I'urgenza di
provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18/08/2000, n.267 al
fine dell'utilizzo delle suddette risorse in termini di cassa sin dall'inizio dell'anno.

'4'
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Ai sensi e per gli efetti dell'art. 53 della L. n. 142:/90 dall'art l, comma l', lett. i)dellaL.R.48
dell'll l12/91 recante "Prowedimenti in tema di Locali" e dell'art. 147lbis del D.Lss. 18/2000

n. 267, si €sprime PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE REGOLARITA'TECNICA

Data

*,t,**+,t,t*+t,t,*|++,*I+*+|**t*,r* ,t * **:**r.:*,r * *:** *:t {"* *,t *

[,a sottoscritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile Area Economica Finanziaria, ai sensi e per gli
efietti defl'art. 53 dellaL. n. 142/90 recepito dall'art l. l'. lett. iì della L.R.48 dell'll/12/91
recante "Prowedimenti in tema di Autonomie locali" e
esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità'

art.147/bis def D.Lgs. l8/20OO n- 267, si

Ai sensi dell'art. 55 della Legge 142190, recepito dall' I comma 1o, leú. i) della L.R. 48 d ell'll /12/91

e degli artt. 147,/bis e 183 comma 7, del D.Lgs. 18/2000 267 il Resoonsabile del Servizio Finanziarro
Att€sta - in ordine all'impegno di cui alla proposta di zione sopra richiamata- la relativa copertura

Yiene annolato sil I'intervento/i:finanziaria e che il complessivo impegno di spesa per €.

L(/ tv/ t9 Lucia Truglio )



Approvato e sottoscritto:

PU

La oresente deliberazione è stata pubblicata
.! ì:

per 15 giorni consecutivi, dal l, ; t' ''
dall'art.11, comma 1, della L.R. n 4411991-

- che la presente deliberazione è stata

15 giorni consecutivi, come prescritto

? .i I l: i,,:: at

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il 4 I ''

fl dopo il decimo giorno dalla relativa

ft Oercne dichiarata immediatamente

EIANZ

,4'Ét!

IANO IL SEGRET
Dott.

on-line del Comune Per rimanervl

'j..:

come prescritto

Pretorio

al

n E' rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

sopra indicato senza opposizioni

ll ResPonsabile dell'albo online

all'Albo Pretorio onJine del Comune

n. 4411991,11, comma 1, della L.R.

(art. 12, comma 1 , L.R n. 441199;

per

dal

12, comma 2, L.R. n. 4411991),

/
/..

'/ //'
rsewl)&.domunale

-. /
t/.//

Montagnareale, lì

(art.


