
COMruNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

ORIGTNALE E COPIA D

Delibera n. 08

DEL D.LGS 18/8/2000 N. 267.

det 20/0r/2077

OGGETTo:RETTIFICA'DELIBERADIG.M.N.106DELlj.|2.20|6.AUToRIZZAZIONE
AL TESORIERE COTTAùNETE 1-J'L'IJTTLIZZO DEI FONDI A SPECIFICA

DESTINAZIONE PER IL P'GAMENTO DI SPESE CORRENTI AT SENSI DELL'ART' 195

l.'arrno cluemiladiciassette iì giorno venti dcl mesc di

lvfunrcipalc c nella consueta sala dcllc aòwnanze, rn segulto

Giunn Municipale con l'intcrwento dei Srgnoti:

gennaio alle ote 8.00, nella.Rcsidcnza

ad invito dt convocaztone, sl e rlu ta la

Presenti Assenti

Sindaco x
Sidotr Anna
lJuzzanca Rosaria x

x
Furnari Ninuccia
Buzz.znca Franccsco x
Sidc,ti Salvatore

,(

Asscnti: Vicc Sindaco Salvatore Sidotr e Àssessore Furnati Ninuccra-

llrcsicdc il Sindaco Anna Sidou.

l)artec.ipa il Segretario Comunale , Dott ssa Ntna Spiccta'

I|Presiclente,conshtatocheilnumerodeipresentièlegale,clichiaraapertalasedutacdrnr'itai
c. )n\enuú a delibcrarc sulla ProPusta gui di seguro specificara

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VISTA I'allcgata ProPosta di dcliberazione concerncnte l'ogfaetto;

coNSIDEIìA.TO chc la proposta è cortedata dai pareri prescritti dall'art53 dclla l'n142/1990'
comc rccepito dall'art. 1, càm-^ 1, lett i) delìa Lll n 48/1991;

lìlT.IINUl'A talc proposta meritcvole di accoglimento;

VlSl'O vigentc O I.iE.Ll,, nella llcgione SicrlLa;

(lon votazione unanime, cspressa in forma palcsc'

DELIBERA

1. l)i approvate integtalmente la ptoposta stcssa, sia nella parte narrativa che in quelìa Proposruva'

2. Di dichiararc, .t^nt. l'r.trg"n,u di procedere in mento' con separata cd unanime votazìtrnc in

forma palesc, la prcsente" delib"'olio"" immcdiatàmente esecutiva' ex a'tt' 12' comma 2' della

L.ll. n.44l1991.



CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
Ul-fìcio Ragioneria

Proposta di Deliberazione della Giunta Municipalc

OGGETTO: Rettifica Delibera n. 106 del 13112/2016: AuÍorizzazione al Tesoriere Comunale
all'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti ai sensi
dell'art. 195 del D.Lqs l8/8/2000 n.267.=

FORMULAZIONE
Il Sindaco

PREMESSO chc occorre rettificare la Delibera n. 106 del 1311212016 avente ad oggetto:
" Autorizzazione al Tesoriere Comunale all'utilizzo dei lbndi vincolati a specifica destinazione per
il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs 18/8/2000 n.261", in quanto
I'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione viene concesso sul Rendiconto 2015, anziché
nel 20'14, come di seguito ripoÍato;

CONSIDERATO che la normativa vigente e le direttive ministeriali impongono agli Enti locali
di contenere gli oneri ftnanzian di qualunque genere a loro carico e di limitare per quanto possibile
il ricorso all'indebitamento bancario;

RITENUTO pefanto che gli Enti non debbano attivare I'anticipazione di tesoreria di cui
all'àrf. 222 del D.Lgs l8/8/2000 n. 267 - fino a quanto sussistano ancora liquidità derivante dalle
entrate con vincolo di dcstinazione;

VISTO che l'art. 195 del D.Lgs 181812000 n. 267 dà facoltà ai Comuni ed alle Provincie di poter
utllizzare in termini di cassa "le entrate a specifica destinazione" per il pagamento di spese correnti,
ancorchè provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi Calla Cassa Depositi e Prestiti per
un importo non superiore all'ammontare previsto per I'anticipazione di tesoreria di tempo in tempo
disponibili nell'intesa, comunque, che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione sia
ricostituita la consistenza delle somme vincolate eventualmente uI\lizzale per il pagamento di spese

coftentl,
VISTO che nell'esercizio 2015 le entrate accertate dei orimi tre titoli di entrata del bilancio sono

state le seguenti:
TITOLO l' entrate tributarie € 891.384.64
TITOLO II' entrate derivanti da contributi e trasferimenti

COMTINE DI MONTAGNAREALE

€ 1.190.656,59
€ 238.260,63
€ 2.320.301,86

Correnti dello Stato etc.
TITOLO IJ I' entrate extra tributarie

TOTALE

CONSIDERATO che per il corrente esercizio I'importo massimo dell'anticipazione di cassa che
il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi del citato art. 222 del D.Lgs 18/8/2000 n.267 - pari cioè
ai tre dodicesimi dell'imporlo totale delle entrate accertate nel penultimo anno precedente at-ferente

ai primi tre titoii di entrata del bilancio (consuntivo 2015), come sopra determinati ammonta a €
580.075.46:

CONSIDERATO che i'Ente disporrà per I'esercizio in parola in via continuativa di "fbndi
vincolati a specifica riestinazione" derivanti dall'incasso di entrate a specifica destinazione per un

consistente importo, pur escludendo natualment€ nel conteggio fondi "indisponibili" perché

vincolati dal Tesoriere per legge (pagamento dì spese obbligatorie quali rate di mutui, versamento

oontributi previdenziali ed assistenziali, etc,;
CONSIDERAT'O che a causa di evenluali ritardi che potrebbero verificarsi nell'incasso delle

previste entrate potrebbe verilicarsi ùna carenza di liquidità, che determinerebbe pregiudizio al



regolare svolgimento del servizio di tesoreria dell'Ente per fronteggiare le
opportuno pertanto richiedere al Tesoriere, I':utllizzo dei fondi a destinazione

blocco della quota corrispondente dell' anticipazione concedibile.
VISTO I'Ord. Amm. EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTO lo Statuto Comunale;
V.ISTO il D.Lgvo 26712000 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento di contabilità;

.^oca nn*a'rri ì,

vincolata pievio

VISTA la legge 142190, così come recepita nella Regione Siciliana dalla legge 48/91 e successlve

modifi che ed integrazionil
VISTE le leggi Regionali n.23 del 07.09.1998, n. 25 del 16.12.2000 e n. 30 del 23-12.2000;

PROPONE
1) Di rettifrcare la delibera n. 106 del 1311212016 avente ad oggetto: " Autorizzazione al Tesoriere

Comunale all'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti

ai sensi dell'art. 195del D.Lgs 18/8/2000 n.267", come meglio precisato in premessa;

2) Di artorizzare il Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del D,Lgs 18/8/2000 n. 267 e per le
motivazioni riportate in premessa, ad uîilizzare in terminì di cassa - per l'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 ammontante alla data odiema a € 33.230,12, 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;
3) 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 prowederà a prelevare

autonomarnente dal conto dell'anticipazione, attivata con delibera n o 7 gli importi per gli
scopi suddetti.



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI cIUr,rTA MUNICIPALE

Oggetto; Autoizzazione al Tesoriere Comunale ùl'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione
per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 del D.t qs 18/8/2000 n.267.

PARE,RI SUI,I,A PROPOS'I]\ SOPRA INDICATA, F],SPIIIT],SSI AI SENSI DELL'ARI" 53 DE,LI.\
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'AIì.T. 1, COMM^ 1, LEI"I'. I DELLA. L.R. n. 4811991:

PIJìì LA ITL,GOI-ARI

Si csprimqSy'ere F

/\'I"I.IiS'I.AZIONII DEIJ.\ COPE,RTURT\ FINr\NZIARIA, AI SL,NSl Db,\I,A]ì..I,. 55, COMMA 5, DNLL,\
L, n. 142/1990, C()ME RLCEPITO DAII'^RT. 1, COMÀ,'I-\ 1, LBl"l'. 1) DEII,A L.R. n. 48/1991

Il Ilesponsabile dell'-A.rea Scn-izio Economico liinanziario

Rag NanTfo Ponrillo

ll rclativo impegno di spcsa pcr complcssivi €



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria Buzzanca

PUBBLICAzIONE
La oresente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lr'he eliComune ímanervl per

dall'art.1 1 ,15 siorni consecutivi, o"t I t BÉfl, 201?
come

comma 1, della L.R. n.441'199'l-

fl E' rimasta affissa all'albo pretorio sopra indicato senza opposizloni.

ll ResPonsabile dell'albo online

Montagnareale lì

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 on-r,r,e del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art 1 1' comma 1 ' della L R' n 4411991' dal

Montagnareale, lì
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

2 0 98fl.20'i,,
è divenuta esecutiva il

E dopo il decimo giorno dalla relativa oubblicazione (art. 12, comma 1 , L'R n 441199;

fffperché dichiarata immediatamente esecutiva (art' '12' comma 2' L R' n'

ll Segreta
Montagnareale, lì

e 0 0tll.2017

Dott.ssa N

1991);


