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VERBALE DI DELIBERAZIOITE DELLA GIT]NTA COMT]NALE
N. 0s del 1410112016

OGGETTO: Utilizzo Entrate aventi Specifica Destinazione, ai sensi dell'Art. 195 D.Lgs. 26720A0.
L'anno duemilasedici il giorno quattordici del mese di Gennaio alle ore 13:00 presso la sede municipale si

è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
Al|'appello risultano presentiÌ

- Dr. Carmine D'ALESSAIIDRO

- Sigra Franca TARALLO

SINDACO

ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza everbàlizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il Segrerario comunale l)otlssa Claudia Vertull,o;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a del iberare sull' o ggetto sopraindicato.

LA GITTNTA COMT]NALE

Premesso che sulh proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; )
ai se,nsi dell'art.49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERI sulla proporte di delibcrazione (art.49, comma 1, D.L.g.vo 18-8J{P0, n"267)

PER II\ REGOI.ARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt, t4/0r/20r6

IL RESPONSABILE DEL SERVZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOTI\RITA' TECI\UCA
Si esprime parere: favorevole
Li t4l0tnar6

IL RESPONS. DEL SERVZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



a
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LA GIUNTA COMT]NALE

Considerato che per assicurare la liquidità finarziaria necessaria a garantire il pagamento delle

spese coffenti, pub rivelarsi necessario ricorrere all'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione

derivanti da mutui, da trasferimenti provenienti dal settore pubblico allargato e da disposizioni di

legge;

fuchiamato I'art. 195 del d.Lgs. n.26712000, come modificato dal d.Lgs. l0 agosto 2014,n.126,ll

quale testualmente recita:
i. Cti enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del

decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle

entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) 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 superioqe all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I

movimenti di utitizio e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, sono oggetto

di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicatodella contabilità

finanziaria. ,'

2. L,utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa

all,anticipazione di tesoreria di cù all'aiticolo 222,comma I, e viene deliberato in termíni generali

all,inizio di ciascun esercizioed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso

epagamento di re golazione contabile.
i. Il rtorso all,uiilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commí I e 2, vincola

una quota corrispondente dell'anticipazione di tesóreria. Con i primi introiti non soggetti-a vincolo

di destinazione viene ricostituita la consístenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per

il pagamento di spese correnti. La ricostitwione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di

oppoiiti ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.

i.'Ctr eúi locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'qrticolo l9j possono,

nelle more det perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa Ie entrate vincolate, fatta

eccezione per í trasferimenti di enti del settore pubbtico allargato e del ricovato dei mutui e dei

prestiti, cin obbligà di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

Tenuto conto che I'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione vincola una corrispondente quota

dell'anticip azione di tesoreria e che i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione andranno

a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di

spese correnti;

Richiamata la propria deliberazione n. 01 det 05.01.2016, con la quale è stato autonzzato il ricorso

all,anticípazione di tesoreria per l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 222 del d.Lgs. n' 26712009, ptt

un importo massimo di €. 1.0i7.766,02, pari a 5/12 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo

esercizio precedente;

Ritenuto di prowedere all'autorizzazione in termini di cassa di entrate aventi specifica

destinazione, ai sensi dell'art. 195 del d.Lgs. n.26712000, al fine di evitare il più possibile il ricorso

all' anticipazione di tesoreria;

Visto il D.Lgs. n.26712000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;



Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico - contabile espresso dal Responsabile servizio

finanziario, ai sensi dell'art.49, del decreto legislativo 26712000;

con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese

DELIBERA

l. di autoizzare per I'esercizio 2016, ai sensi dell'art. 195 {el d.Lgs. n.26712000, I'utilizzo da

parte del Tesoriere Comunale di entrate aventi specifica destinazione, per il finanziamento

àele spese correnti, entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il ricorso

all'anicipazione di tesoreria, già autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 1

del05.01.2016;

Z. di dare atto che l'attivazione, da parte del Tesoriere Comunale, dell'utilizzo di entrate aventi

specifica destinazione sarà dispoito in via automatica in caso di insuffrcierza di fondi liberi;

3. di trasmettere il presente prowedimento al tesoriere comunale;

4. di dichiarare, stante l'urgenza dipro*"aere, con separata ed unanime votazione, il presente

prowedimento immediatamente?seguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n.267.
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, ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Si attesta che copia délla deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 140E1t.201$

Magliano Vetere, I 4 EEll, iU lj il Segretario Comunale n'

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immedíatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )


