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L'anno DUEMILAUNDICI questo giorno QUATTRO del mese di GENNAIO alle ore 14:15 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome

Carica

CIANCIO VINCENZO

SINDACO

S

MOFFA LAURA LILIANA

ASSESSORE

S

COLETTA ANTONELLO

ASSESSORE

S

PADALINO MICHELE

ASSESSORE

S

VOCALE PIETRO

ASSESSORE

S

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

Presente

0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. Scalzulli Giacomo
In qualità di SINDACO, CIANCIO VINCENZO assume la presidenza e, constatata
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

la

legalità
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OGGETTO:
UTILIZZO SOMME VINCOLATE ANNO 2011.-

LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che:
-

sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente del Settore Servizi
Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, I°
comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 ha espresso parere favorevole;

-

a) ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il Tesoriere, su richiesta dell’Ente
corredata dalla deliberazione della Giunta comunale, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del
bilancio del Comune;
b) ai sensi dell’art.195 del D.Lgs. 267/2000, gli enti locali, ad eccezione di quelli in
stato di dissesto finanziario, sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 261 c.
3, e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza,
possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica
destinazione per il finanziamento delle spese correnti, anche se provenienti
dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo
non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222.
L’utilizzo di tali somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della
deliberazione della Giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’art.
222 c. 1, viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è
attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell’Ente. Il
ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota
corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a
vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate
che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 1 in data odierna, con la quale è
stato determinato, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, l’ammontare dell’anticipazione di
tesoreria concedibile per l’anno 2011;
RILEVATO che l’importo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli di
bilancio accertate nell’anno 2009 da parte di questo Ente è pari ad € 2.773.710,29;
AD unanimità di voti resi per alzata di mano, anche ai fini dell’immediata eseguibilità
del presente atto;
DELIBERA
1. di utilizzare in termini di cassa per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs.
267/2000 e successive modifiche e integrazioni, tutte le entrate aventi specifica
destinazione, anche se provenienti da mutui contratti con istituti diversi dalla Cassa
DD.PP., per far fronte al pagamento delle spese correnti fino ad un importo non
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superiore all’anticipazione di tesoreria, determinata per l’anno 2011 con propria
deliberazione odierna n. 1, in € 2.773.710,29;
2. di autorizzare il Tesoriere comunale all’utilizzo di tali somme nel caso di deficienza dei
fondi di cassa corrente, senza alcun altra formalità amministrativa, provvedendo,
altresì, alla ricostituzione della consistenza delle somme vincolate, in termini di cassa,
con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
3. di notificare copia del presente deliberato al Tesoriere comunale Banca Monte dei
Paschi di Siena S.P.A. – filiale di Torremaggiore -;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to CIANCIO VINCENZO

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 07/01/2011 al 22/01/2011 ai
sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000
ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
TORREMAGGIORE, Lì 07/01/2011

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ.
La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.
Contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125,
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000.
ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4 - D.Lgs. 267/2000 dal .............
Addì,..........................

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to DOTT. SCALZULLI GIACOMO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.
È copia conforme all'originale.

TORREMAGGIORE, Lì .....................

Il SEGRETARIO GENERALE

DOTT. SCALZULLI GIACOMO

