.T

COPIA

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 IIIAGLIANO
VETERE(SA) C.soUmberroI
I 0974|992A32:992A76

VERBAI,E DI DELIBERAZTONE DELLA GIUNTA COMIiNALE

N.01del1Ùrcl2Un
OGGETTO:Anticipazionedi cassa- arft.l95 e222D.Lss.n.267lZ0A0,: prowedimenti.L'anno duemiladodiciil $orno diecidel mesedi Gennaioalle ore 14,15 pressola sedemunicipalesi è
riunitala GiuntaComunale,
regolarmente
convocata
nei modi prescrittidalh làgge.
All'appellorisultanopresenti:
- Dr.
Carmine D'ALESSANDRO
SINDACO
- Sig.

Libero

- Prof,. Adriano

,..G{[IN0

éssessore

FIANO

Assessore

1: .: .: fiì?;:.::

del D.L.voi 8.8.2000,
n.267\ il Segretario
comunale
sottsalvatore TIANO;
fl SlntaÈo,JonstatEfushe
îégalè,'dichia;à-àiiiffiatthiiúrlru,ie
lii i,,ic,',,.iirr;isonoin"tit-inierb
eu inv,ta,.
Convocatia deliberaresuII' oggettosopraindi
cato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabiledel servizio interessato,per quanto concernela regolaritatecnica;

-

il responsabiledi ragloneri4 per qùnto conc€mela regolaritàcontabile;

ai sensidell'art. 49, comma l, D.L.vo lf .8.2000,n.267 hwna espressoparere FAVOREVOLE.
FARERT sulla proposta di dcliberazione (arL 49, comma I, D.L.gvo lg.g.Z{x}0, u.26i)

PER LA REGOLARITA'

CONT,{BILE

Si esprime parere: favorevole

L).10i0r/20t2

PER LA REGCIL.{RITA' TECNTCA
Si esprimeparere:
Lì,

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
Doll.CarmineD'Alessandro

L,{ GIUhTA C$MUNAT,E
Frernessoche la. situazione dei flussi di cassadell'Ente può presentarc, inparticolari periocii
dell'esercizia finanziaric, situazioni di squilibrio fra entrate,e uscile, e che p.i tu parte càrrente
deila spesasi può verificare di dover urgentementeprocedereaXpagamentc rJi prestazioni e servizi
o acquistodi beni incaremzadi entratecorrenti;
VISTO I'art. 195 del D.Lgs. n.267 riel 2000 che regola l'utílizzo di entrate a specifica
destinazicneprevoderrdoneie mcdalità per la relativa attivazione;
VISTO l'att.222 del D.Lgs" n.267fiA00 che diseiplina ie anticipazioni di Tesoreria,
prevedendo che 'n il Tesoriere, su richiesta deli'Ente corredata dalla delibLrazione della G.C.
,
concede alio stesso anticipazioni di Tesoreri4 entro il iimite massimo dei tre dodicesimi delie
entrate accettate nel penultimo anno precedente afferenti - per i Comuni- i primi tre titoli
dell'entrata";
CONSIDERATO ehe per il corrente esercizio finanziario prowisorio il limite massimo
dell'anticipazionedi tesoreriaafiìmontaad € tr91.575,86così corne si evince dal conteggio sotto
riportato:
ENTRATE'aeceÍtate dal Conto del Biiansio anno 20i0 approvato con deliberazione consiliare
n.1T/2411, esecutiva:
Titolo 1 €224.5A4,22.+
Titolo II €, 449.7b4,44+
Titolo III € 92.034"80:

TotaleEntratecorrenti€.766303.46
.Lirnite della anfieipazionedi Tesoreriapari ai 3ll2 delle entrete finanziarie (accertamento di

competenzai€ i91.575,86.
VISTA ia delibera di G.c. n.2 del a7/a21200&
di affidamentodel servizio di tesoreria
corn,:nalecon convenzione regolantei rapporticon il TesoriereComunale;
VIST'0 ii parei'ercsu in i:rrnfonnità
dcll'an. 49 deLD.Lgs.n.2a7/28o0dai responsabile
del
servizio finanziario;
a voti unanimi,
DELNtsEII,A
i. cii eh,edere ai Tesorie.reCo.munale,in caso di necessità flinanziaria di questo Ente, una
anticipazione di tesoreria,per tbre fronte a speseistituzionali del Cornune;
2. di ccrrispondere al Tesoriere gli interessi passivi sulla eventuaieanticipaziamedi Tesoreria
attivaia nella misura definita nella conver'rzione innanzi citata resolante il servizio di
Tesoreria;
3. di dare afio che il presenteprowedimentc non è da inviare al controllo ai sensi dell,art. 126
dpì D"Lgs" n' 26712000 menti'e viene comunieato eontestualmente aila pubblicazione
all'Albo Fretorio ai capigruppoconsiliarí,ai sensidell'art.tr25,della medesimàdisposizione
nomiativa.
LA GIUNTA COMI]NALE
A voti unanirni,
detibera
- di dichiarare il presenteprowedirnento immediatamente
eseguibiteai sensi del coÍrma 4 , afi. 134
del i,- Lgs" n'367120A{}eori il voto espressodalla rnaggioranzadei eompon€nri.

Del che è verbale
IL SINDACO
F.to(Dr.CarmineD'Alessandro)

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.Salvatore
Tiano)

,.....,..t...,...........,....

ATTESTATODI PUBBLICAZIONE
Si attestacheg*pia delladeliberazioneviene pubblicataall'Albopretorioper 1s giorniconsecutivia partire
Dal1OlO1l2O12
Il SegretarioComunale
fto Dou. SalvatoreTiano

ESEEIJTIVITA'

La presentedeíiberazione,
trascorsi10 giornidalla data su indicatadata dí iniziopubblicazione.
è divenuta
esecutivatl 10tA1nA1Z
i) perdecorrenzadeiterminidicuiall'art.134,comma1 del D.L.vo1g.g.2000,
n.267.
(x) perchedichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.SalvatoreTiano

