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FE NEI,I$ruRAZEGNE DET,LA GTTINîA COMUNALE,
N. 1z del 08/0312*tz

OGGETTC: Art.195 del TLrEL. Utilizzo sntrate aventi specifica destinazione"-

L'anno duemiladodiei i! giorno otto
riunita ia Giunta Comunale. regolatmente convocata nei modi prescritti dalia-leggà.
AI l'appello risuitano preseffi:

- Dr. Carsnine D'ALESSANDIIO
- Sig. Libero CATU{O
- Prof. Aclriano FL{HO

SINSACO

éssesscre

Assessore
Partecipa con lunzirxi consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione {art" 97, cornma 4. lettere a},

deì D.L.vo i8.8.2000, n.267) il segretario comunale settssa claudia vertalÈo;
ir s:-:-tic: ?înti::tiù ;he gli, infe:erl:li :r-,:-o in runiero iegaìe, riici;i.ua.aperta Ia iiuil:one,"it ,irr.ita i

Convocati a deliberare sull, oggetto sopraind icato.

L.à GTÚT{TA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente dellberazione:

- il responsabile dei servizio intercssato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabiie di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'afi. 49, conrnia !, D.L.vo i 1i.9.2000, n. 267 hartso espresso paÍere FAVOREV{)[,E.

PARER,T sulla proposta di dcribenszlcne (art.49, comrna i, ù.!."g.vo rs.g.z0Os, n" 267)

I

I PER LA REGOLARTTA'TECNICA
i Si esprime parere : favorevole|  - , r  aPr l rus Pd €t c :

i Lì. 08/032012 IL RESPONS.DEL SERVIZIO
Dott. Carmine D'Alcssandro

PER. LA REGOLAR,TTA' CGNTABILE

Si e:;prime parere: RESPONSABII-E DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano



IA GEUruTA COMUN,qLE

VISTCI l'art.195, de! D.Lgs. fi/ABlàAACI, n.267, ai sensi del quale gli Enti Locali possono
disporre l 'ut i l izzo, in termini di cassa, di entrate aventi specif ica destinazione per i l  f inanziamento
di spese cor; 'er. l t i ,  anche se prcvenientl dal i 'assunzione di mutui con ist i tut i  diversi dal la Cassa
DD.PP., per un !nrporto non superiore al l 'anticipazione d!tesoreria disponibi ie ai sensi del l 'art.222
cie iTUEL;

RICHiAMATh ia propria deiiberazione n. 01, del f f i /07/2ú12, con la quale si chiedeva al
Tesoriere comunale una anticipazione di tesoneria p*€r far fronte a spese ist i tuzionali  del Comune;

RlTEzuiJTG necessario utilizzare fe somme a specifica destinazione per un imperto cii
€.60.000,00 per il finanzlanrento di spese correnti;

RILFVATC che l'utilizzo di tali somme è attivato dal Tesoriei"e su specifiche richieste de!
Servizic Fínanziario dell 'Ente;

VISTÚ iI 18/Ogl200A n.267,Testo Unico degli Ent! Loca!!;

Acquisite il pàrere favorevole di regolarità tecnico e contabile espresso dal Responsabile
def Servizio Finanziario reso alsensidell 'art.4g del D.Lgs. n"z67/2e0a;

Con voti unanimifavorevoli, espressi in forma palese

Sel ibera

La premessa costituisce parte integrante e sostanzia!e del presente deliberato;
Di utilizzare per un innporto di €.50.CI00,00 entrate aventi specifica destinazione per il
f!nanziar*entc di spese ccrrenti;

3.. Di dare atto che la consistenza delle sorîrre vincolate utiiizzate per il pagafiìento d! spese
. corrent! verrà ricostituita con i prirn! intrciti.nsn soggetti a vincole di destinazione {entr.ate

correnti, trasferimenti erariali etc.);
4' Di dichiarare, con separata ed unanin'le vctazione, il presente atto imrnediatamente eseguibile,

ai sens! ejeil'art.134, ccrnma 4, dei D.Lgs. n" 267l2OrSA.-



Del che è verbale

lL SINDACO tirnbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

E' copia conforrne all'originale
Lt.08ia3n0n

Si attesta che copia della deliberazigneviene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

Dal08l03/20.a2 
'

: Il segretario'Comunale
f.to Dott.ssa Claudia Vernrllo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giomi dalla data su indicàta data di inizio
esecutiva, if 0BlA3l2O.12

0 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.

(x) perche dichiarata immediatamente,eseguibile.

IL SEGREÎ
f.to Dott.ssa Clauc


