COPIA

COMUNEDI MAGLIANOVETERE
84050 MAGLIANO
VETERE(SA) C.soUmbertoI
a 0974/992032-992076
VERBALE DI DELIBERAZIOITE DELLA GIT]NTA COMT]NALE

N. 0sdel 1410112016
OGGETTO:UtilizzoEntrateaventiSpecificaDestinazione,
ai sensidell'Art. 195D.Lgs.26720A0.
L'anno duemilasediciil giorno quattordicidel mesedi Gennaioalle ore 13:00 pressola sedemunicipalesi
è riunita la Giunta Comunale,regolarmenteconvocatanei modi prescritti dalla legge.

Al|'appellorisultanopresentiÌ
- Dr.

Carmine

D'ALESSAIIDRO

- Sigra Franca

TARALLO

SINDACO
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive, referenti, di assistenzaeverbàlizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il Segrerariocomunalel)otlssa Claudia Vertull,o;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull' oggettosopraindicato.

LA GITTNTA COMT]NALE
Premessochesulh propostadella presentedeliberazione:
-

il responsabile
del serviziointeressato,
perquantoconcerne
la regolaritàtecnica;

-

il responsabile
di ragioneria,perquantoconcernela regolaritàcontabile;

)

ai se,nsi
dell'art.49,comma1,D.L.vo 18.8.2000,
parereFAVOREVOLE.
n. 267hannoespresso
PARERI sullaproportedi delibcrazione(art.49, comma1, D.L.g.vo18-8J{P0,n"267)

PERII\ REGOI.ARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lt, t4/0r/20r6

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

IL RESPONSABILEDEL SERVZIO
F.to Dott.CarmineD'Alessandro

DEL SERVZIO
IL RESPONS.
F.toDott.CarmineD'Alessandro

a

i

LA GIUNTA COMT]NALE
pagamento delle
Considerato che per assicurarela liquidità finarziaria necessariaa garantire il
destinazione
spesecoffenti, pub rivelarsi necessarioricorrere all'utilizzo di entrate aventi specifica
di
disposizioni
e
da
allargato
pubblico
derivanti da mutui, da trasferimenti provenienti dal settore
legge;
fuchiamatoI'art. 195 del d.Lgs.n.26712000,comemodificatodal d.Lgs. l0 agosto2014,n.126,ll
quale testualmenterecita:
del
i. Cti enti locali, ad eccezionedegli enti in stato di dissestofinanziario sino all'emanazione
cassa, delle
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di
correnti,
spese
di
entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento
prestiti, per
ancheseprovenienti dall'assunzionedi mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e
222. I
dell'articolo
un importo non superioqe all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi
oggetto
movimentidi utitizio e di reintegro delle sommevincolate di cui all'art. 180,comma3, sono
contabilità
di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicatodella
,'
finanziaria.
giunta relativa
2. L,utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della
generali
all,anticipazione di tesoreria di cù all'aiticolo 222,commaI, e viene deliberato in termíni
incasso
all,inizio di ciascun esercizioedè attivato dall'ente con l'emissionedi appositi ordinativi di
epagamentodi regolazione contabile.
2, vincola
i. Il rtorso all,uiilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commí I e
vincolo
una quota corrispondentedell'anticipazione di tesóreria. Con i primi introiti non soggetti-a
per
di destinazioneviene ricostituita la consístenzadelle sommevincolate che sono state utilizzate
di
il pagamento di spese correnti. La ricostitwione dei vincoli è perfezionata con l'emissione
oppoiiti ordinativi di incassoe pagamento di regolazione contabile.
possono,
i.'Ctr eúi locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'qrticolo l9j
nelle more det perfezionamentodi tali atti, utilizzare in termini di cassa Ie entrate vincolate,fatta
e dei
eccezioneper í trasferimenti di enti del settore pubbtico allargato e del ricovato dei mutui
prestiti, cin obbligà di reintegrare le sommevincolate con il ricavato delle alienazioni.
quota
Tenuto conto che I'utilizzo di entrateaventi specifica destinazionevincola una corrispondente
dell'anticip azionedi tesoreriae che i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazioneandranno
pagamento di
a ricostituire la consistenzadelle somme vincolate che sono state utilizzate per il
spesecorrenti;
il ricorso
Richiamatala propria deliberazionen. 01 det 05.01.2016,con la quale è stato autonzzato
ptt
26712009,
n'
all,anticípazionedi tesoreriaper l'esercizio 2015, ai sensi dell'art. 222 del d.Lgs.
penultimo
un importo massimodi €. 1.0i7.766,02, pari a 5/12 dodicesimidelle entrateaccertatenel
esercizioprecedente;
Ritenuto di prowedere all'autorizzazione in termini di cassa di entrate aventi specifica
il ricorso
destinazione,ai sensidell'art. 195 del d.Lgs. n.26712000,al fine di evitareil più possibile
all' anticipazionedi tesoreria;
Visto il D.Lgs.n.26712000;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamentocomunale di contabilità;

servizio
Acquisito il parerefavorevoledi regolaritàtecnico- contabileespressodal Responsabile
finanziario,ai sensidell'art.49,del decretolegislativo26712000;
convoti favorevoliunanimi,espressiin formapalese
DELIBERA
I'utilizzoda
l. di autoizzareper I'esercizio2016,ai sensidell'art.195{el d.Lgs.n.26712000,
per
finanziamento
il
parte del TesoriereComunaledi entrateaventi specificadestinazione,
àele spesecorrenti,entro il limite massimoprevistodalla normativavigenteper il ricorso
all'anicipazione di tesoreria, già autorizzatocon deliberazionedella Giunta Comunalen. 1
d e l 0 5.0 1 .2 0 1 6 ;
Z. di dareatto chel'attivazione,da partedel TesoriereComunale,dell'utilizzo di entrateaventi
specificadestinazionesaràdispoito in via automaticain casodi insuffrcierza di fondi liberi;
3. di trasmettereil presenteprowedimento al tesorierecomunale;
4. di dichiarare,stantel'urgenza dipro*"aere, con separataed unanimevotazione,il presente
ai sensidell'articolo 134,comma4, del decreto
prowedimentoimmediatamente?seguibile,
legislativo18agosto2000,n.267.

-T

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

timbro

IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssaClaudiaVertullo)

ATTESTATO
DI PUBBLICAZONE
,
Si attestachecopiadélladeliberazione
vienepubblicata
allAlboPretorioper 15giorniconsecutivi
a partire

Dal140E1t.201$
MaglianoVetere, I 4 EEll, iU lj

il Segretario
Comunale
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

ESECUTIVITA'
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadatadi iniziopubblicazione.è divenuta
esecutivail
( ) per decorrenzadei terminidi cui all'art.134,comma 1 del D.L.vo18.8.2000,n.267.
(X) perchédichiarataimmedíatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

n'

