DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COMUNE DI TORTOLI'
Affissa all'Albo Pretorio
il

COPIA

6

Nr. Progr.

Utilizzo di entrate a specifica destinazione ai sensi dell'art. 195 del Decreto Lgs 267/2000.

Data

30/01/2009

Seduta Nr.
L'anno DUEMILANOVE questo giorno TRENTA del mese di GENNAIO alle ore 12:40 convocata con le
prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:
Cognome e Nome
Lepori Elena Marcella

Qualifica
SINDACO

Presenza
Presente

Murru Daniele Serafino
Deiana Ennio Marco

ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente

Lai Beniamino
Muceli Silvio

ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente

Nieddu Antonello

ASSESSORE

Presente

Porcu Valerio

ASSESSORE

Presente

Totale Presenti

7

Totale Assenti

0

Assenti giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente giustificato
Assenti NON giustificati i signori:
Nessun convocato risulta assente ingiustificato
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Sig. GULLACE DOMENICO
In qualità di SINDACO, il Sig. LEPORI ELENA MARCELLA assume la presidenza e, constatata la
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.to Lepori Elena Marcella

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GULLACE DOMENICO

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il
consecutivi.

e vi rimarrà per 15 giorni

Data
F.to
È copia conforme all'originale.
Data

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il
giorno
dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)
Data
F.to
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OGGETTO
Utilizzo di entrate a specifica destinazione ai sensi dell'art. 195 del Decreto Lgs 267/2000.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000
Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO
Data

29/01/2009

IL Responsabile
F.to Bucci Daniela

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data

Su proposta dell'Assessore al Bilancio Signor Silvio Muceli
VISTO che per assicurare la puntuale corresponsione delle retribuzioni al personale, il pagamento
delle spese fisse obbligatorie, nonché dei fornitori, si rende necessario ricorrere alle anticipazioni
di tesoreria;
RITENUTO conveniente per lo scopo ricorrere prima all'utilizzo di entrate a specifica destinazione
così come previsto dall'art.195 del Decreto Legislativo 267/2000;
VISTI gli articoli 195 e 222 del D.Lgs 267/2000 che testualmente recitano:
art. 195
<< 1 - Gli Enti Locali, ad eccezione degli Enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione
del decreto di cui all'art. 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti
dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non
superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222.
2 – L'utilizzo delle somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione
della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 comma 1, e viene deliberato in
termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifica richiesta del
servizio finanziario dell'Ente.
3 – Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai
commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente all'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non
soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono
utilizzate per il pagamento di spese correnti.
4 -Gli Enti Locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'art.193 possono,
nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica
destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti degli Enti del Settore Pubblico allargato e del ricavo
dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle
alienazioni.>>
Art.222
<< 1 – Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla Deliberazione della Giunta, concede allo
stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate,
nel penultimo anno precedente , afferenti per i Comuni, le Province, le città metropolitane e le
unioni di Comuni, ai primi tre titoli di entrata del Bilancio e per le Comunità montane ai primi due
titoli.
2 – Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con
le modalità previste dalla convenzione di cui all'art. 210>>.
DATO ATTO che questo Comune non versa in stato di dissesto finanziario;
VISTO che, in relazione all'art. 12 della convenzione per il servizio di tesoreria in atto, il tesoriere
è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all'art. 222 del D.Lgs 267/2000,
prima riportato;
VISTO che nel penultimo anno precedente (2007) nei primi tre titoli del bilancio sono state
accertate le seguenti entrate:

TITOLO I°

Entrate tributarie

€.

4.592.722,01

TITOLO II°

Entrate derivanti da contributi e
trasferimenti dello Stato,
Regioni e altri enti...

€.

5.025.717,19

ITOLO III°

Entrate Extratributarie

€.

2.314.713,04

Totale

€.

11.933.152,24

.
VISTO lo Statuto Comunale,
VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
Visto il D.Lgs 267/2000;
Con voto unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
DI UTILIZZARE nel corso del corrente esercizio finanziario, in termini di cassa, entrate aventi
specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione
di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore ad €.
2.983.288,05 ( pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente “2007”),
alle condizioni tutte previste dall'art. 195 del D.Lgs 267/2000.
Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle
somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;
DI DARE ATTO che dalla presente deliberazione non conseguono maggiori o nuove spese.
CONSIDERATA l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto
Con voto unanime espresso nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Contu Mariella

