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Delibera n. 106 del 13/12/20L6

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AI TESORIERE AIL'UTILIZZO DEI FONDI
VINCOI.ATI A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SPESE
CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL D.LGS 18/08/2OOO N.267.

L'anno duemilasedici tl giorno ttedici dcl mese di dicembre alle ore 8.00, nclla lìesidenza Municrpalc
e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad ìnvito di convocazrone, si è riunita la Giunta
Nfunicipale con l'intcrvcnto dei Signori:

Asscnte: Assesson F-urnati Ninuccia e Sidoti Salvatore.

Prcsicde il Sindaco Anna Sidou.

Partccipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Nina Spiccra.

Il Prcsidcntc, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara apcrta la seduta ed invita i

convcnuti a deliberare sulla ptoposta qui dr seguito speciFrcata

LA GIUNTA MUNICIPAIE

\1lS l A I'allcgata proposta di deliberazione conccrncntc l'oggctto;
(ìONSII)EììA1'O chc la proposta ò corredata dai pareri prescritti dall'art. 53 della I . n. l+2/1990,
c<.rmc recepito dalÌ'art. 1, comma'l,lctt. i) dclla L.lt. n. 48/1991;
IìfII,lNUf'r\ tale proposta mctitcvole di accoglimcnto;
VISTO il vigente O.EE.II. nella Rcgione Sicrlia;
(lon votazione unanimc, esprcssa in forma palese.

DELIBERA

'1. l)i approvare integralmenre Ia proposta stessa, sia nclla parte narralva chc ìn quclla proposrtiva.
2. l)ì dichiarare, stantc I'urgcnza di procedere in merito, con scpatata ed unanimc \.otazrone ln

forma palese, la ptescntc dclibcrazione ìmmediatamente esccutiva, ex art- 72, comma 2, dclla

l-.R. n.44/1991

Presenti Assenti
Sidou,\nnr Sindaccr X
Buzzanca ll,osaria Àsscss(xc X
l- urnari Nrnuccra X
Buzzanca Francesco X
Sidotr Salvatote X



ONTAGNAREALE
POLITANA DI MESSINA
ficio Ragionelia

Proposta di Dcliberazione dclla Giunta Municipale

OGGETTO: Autorizzazione al Tesorierc Comunale all'ufilizzo dei fbndi '"'incolati a

specifìca destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi

dell'art. 195 del D.Lss 18/8/2000 n.267.:

t'oIì.M| 1.,\z|oNE
ll Sindaco

C'ONSlDlrlì.4l.o chc la nolntaliva riqenLc e le dilettile nirrìstcliali iurpot.tgotro agli I:nti loceìì

di c6ltenele gli oneli fìnanziari di clualunclLrc gclìcrc I loro carico e di limitare pcl cluallto l.rossibile

il ricolso all'indcbitamento hlncario;
RITIìNU fO peÍarìto che gli lìnti non dcbbano atlivare l'anticrpazioue dì tesorcritr cli ctrì

.rìì'rrt. ll2 dcl D.l.gs 18/ll/2000 n.267 - fìno a quanlo sussistano ancora licltridità derii'antc dallc

cr'ìtrîlc eorì r itrct,lo tli dcstittazione:
VlSl-O che l'alt. l9,s del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 dà 1acol1à ai Coutuni eil allc Plor incic di potcr'

utlli zz.are in tern.rini di cassa ''le cÍìtrate a spccilica deslinaziotic'' per il pagamcnto di spesc cr)lrelìti.

ancoLchc\ prorenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa l)epositi c Prcstiti Pcr

un importo non superiore all'ammontare prc\risto per l'anticipazione di tcsorcria cli tcntpo itt tetttpo

disponibili nell'intesa. comuncìue, che con iprirni introili uon soggetti a viucolo tli destinazionc sirt

r.icostiluita la consistelza dcllc sourrne vincolate eventuallrìente utilizzatc pcr il paganlcnto cìi sllcsc

corrcnti:
VIS'IO chc nell'eselcizi6 f0l.{ lc cnlr'ate acccttalc dci pritrì lrc titolicli cllllal:ì (lcl billttluii' sotto

statc lc segucnli:
l IIOI,O I" e-nttittc h'ibutar-ie t
'I IlOl-O Il" cr.rlr'atc dcrivanti tla contlibuti e ttasleriltlcnti

Colrellti dcllo Stato ctc.
l llOl.O lllo cr.rtlale ertra tributarie

89r.ilJ4.6.+

€ 1.190.656.59
€ 23tì.260.63
€ 2.320.301.lJ61'Ot At.Fl

('gNSll)E.RAl O che pcr il col'rentc csercizio l'inrporto nrassimo dell'anticipazionc di cassa cltc

il Tcsoliere ò tonuto a concederc ai sensi dcl cilato art.222 del D.t.gs 18/t1i2000 n.267 lrrttiei,'e
ai h.e dodicesiD, i dell'imporlo totalc dcllc cntrate accertale ncl penultimo anntt prcccdt'ulc alltrclìtc
ai pr.imi tre titqli di cntrata del bilancio (consuntivo 2014). cornc sopra dctcrminati anlnlonta a €

580 075.46:
CONSIDERA f O che l'Entc clisporrà per l'csercizio iti parola in via continuatir. a di "lìrntli

rilcolati a spccilìca clcstinazione" dclirantj tlall'incasso dì cntrate a specilìca ciest iuitziot.tc pct Lttl

colìsistentc intport6. pur escluclencìo uiìturiìlnlcute ticl conteguio lìtncli "int{isllonrbili" pclclltt

rincoluti clal Icsot'icrc pcl Icggc (paltamento tli spcsc obbligaloric tluali tatc tli tltttttti. \tl5lìtlìtìll!)
eontlibuti prcr iclcnziali ecl assistetrziali. etc.:

('()NSII)irlìA lO che a catrsa di cvcntuali litaltìi chc pottcbbcto rctillcar-si trcll itlcrtsso tìeil,

nreriste eltr.atc polr'ebbe verilicalsi una carcuza di liquidità. chc detertu ittct'chhc plcgitrtlrzit, rrl

r.egolare svolginrento tlel scr-r'izio tli tesolclja dcll'Bnte pcl lionteggiarc lc sl;csc coltclìti. i
oppor.tuno p"itu,ltu richicdcre al Tcsoricrc. l'utilizzo dci fòndi a dcstittaziotre rittcollrt;t ptcrio

blocco della quota corrisponclcnle delI'antic ipazionc concedibile



VIS IO l'Ord. Amm. Elr.I-L. vigcntc in Sicilia:
VIS'fO lo Statuto ('omunale:

VIS'IO if D.Lgvo 26712000 e successive niodifìche ed inlegrazioni;
VlSl'O il regolamento di contabilità;
VISTA la legge 142190, così come rqcepita nclla Rcgione Siciliana dalla lcgge 48191 e successrve

rnodifi che ed integrazioni;
VIS'lE lc leggi Rcgionali n. 23 del 07.09.1998. n. 25 del ló.12.2000 e n. 30 dcl 23.12.2000'

PROPONE

)

l. Di autorizzare il Tesoriere. ai sensi dell'ar1- 195 dcl D.Lgs I 8/8/2000 n. 267 e per le molivazionr
riportate in premessa, ad utilizzate in termini di cassa - per l'importo che sarà ogrli volta

necessario in caso di mancanza di disponibilità pcr fronteggiare il pagamento di spesc correnti

le somme vincolate a specifica dEslinaziorre ammontante alla data odierna a € 33.230.12- ad

eccezione di qucllc ''indisponibil!" per lcgge riguardanti lc spcse obbligatoric dcl tcsolicre.
prcvio blocco della quota corrispo4dcntc de ll'aulicipazionc di tcsoret ia spctlíìnte a ll'lrntc:
Con i primi inlroiti non soggetti a'r.'irrcolo di clcslinazione dcle esselc licostitttita ltt cottsisletlzlt

delle somme vincolate. lìesta inti:sn- sin d'ora- chc nel caso tli urancala licostituziorTe tlcllc
sommc vincolate e nella rrecessilà di dover pagare quesle ultirne. il Tcsolietc ptovvedcrlt rt

prelevare autonomamente dal corlto dell'anticipazione. atlivata con delibera rl.

importi per gli scopi suddetti.
cli

I
(Dott.l
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Ri+ Xrz7o I'otrilit)

COMUNE DT MONÎAGNAREALE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNÎA IWUMCIPALE

Oggetto: Autorizzazione al Tesoriere Cqmunale a'll'uttlizzo dei fondi vincolati a spccifica destrnaziorlc
per il pagamento di spese cotrenti ai sensi dcll'art. 195 del D.Igs 18/8/2000 n.267.

\' I lrl N( )N

Il lìcsponsrbilc dcll' .



L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Butzanca

IL SEGRET

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del Vf
15 siorni consecutivi, dal il 4 D1c.2016 al ' come

comma 1 , della L.R. n. 44l1991 .

fl E'rimasta affissa all'albo pretorio on-line

Montagnareale lì

une per per

prescritto ll'art.1 1 ,

sopra indicato senza opposizlonl'

ll ResPonsabile dell'albo online

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del

oiorni consecutlvl, come prescritto dall'art 11' comma 1' della L R

Montagnareale, lì

Comune Per 15

n. 4411991 , dal

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

- è divenuta esecutiva il
fl 3 Dtc,zot6

E dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1' L'R n 441199:

perché dichiarata immediatame (ar|- 12'

,l fl ni.. A,.r.^ \
Montasnareare, r' !t 3 D lC' 2CI16 l;


