COMUNE di CURINGA
Provincia di Catanzaro
VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 28/01/2016

OGGETTO: Art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Utilizzo di entrate a specifica
destinazione. Autorizzazione della Giunta Comunale.
L’anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO del mese di GENNAIO, alle ore 18,10, nella
sala delle riunioni, ubicata nella Sede Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti della
Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori :
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PALLARIA

Ing.

Domenico Maria

Sindaco –

X

MAIELLO

D.ssa

Patrizia Giovanna

Vice Sindaco

X

Barbara Ornella

Assessore

X

SERRATORE Stud. Univ.
FRIJIA

Per. Agr.

Giuseppe

Assessore

X

MAIELLO

Geom.

Antonio

Assessore

X
5

Assente

0

Totale

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico amministrativa e verbalizzazione
(art. 97, comma 4, D.L.gs. n. 267/2000) il Segretraio Comunale Dott.ssa Rosetta Cefalà.
L’Ing. Domenico Pallaria, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuto legale
il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO:
CHE all’inizio del nuovo esercizio finanziario, i flussi finanziari dell’Ente potrebbero evidenziare
una situazione di scarsa liquidità di cassa, pur sussistendo disponibilità di liquidità, però, soggette a
vincolo di destinazione sulle contabilità speciali;
CHE, per ovviare a questi inconvenienti, con propria deliberazione n. 154 assunta in data
31/12/2015 – e dotata della clausola di immediata eseguibilità - è stato deciso di richiedere al
Tesoriere comunale, MONTE DEI PASCHI DI SIENA, Agenzia di San Pietro a Maida,
l’anticipazione per l’esercizio finanziario 2016, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.222 del
TUEL, per l’importo massimo di Euro 1.285.634,70, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate
nel penultimo anno precedente (consuntivo 2014), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
CHE,successivamente, con delibera n.5 del 07/01/2016, è stato richiesto l’aumento
dell’anticipazione di tesoreria per un importo di € 400.000,00 fino a tutto il 31 dicembre 2016, ai
sensi e per gli effetti del comma 738 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n.2018, che ha
prorogato l’incremento del limite massimo di anticipazione di tesoreria da tre a cinque dodicesimi
delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (consuntivo 2014), afferenti ai primi tre titoli
di entrata del bilancio per tutto il 2016.
RICHIAMATO l’art. 195, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in base al quale il Comune può
utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione anche per il pagamento di spese
correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell’art.
222 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con corrispondente vincolo sull’anticipazione medesima;
RICHIAMATO, altresì, l’art. 12 della vigente Convenzione di Tesoreria, stipulata in data
04/05/2015 che disciplina nel dettaglio la fattispecie dell’utilizzo di somme a specifica destinazione;
ATTESO CHE, ai sensi della normativa sopra citata, il ricorso all’utilizzo delle somme di che
trattasi vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, che, pertanto, deve risultare
già richiesta, accordata e libera da vincoli;
CHE il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con i
primi introiti non soggetti a vincolo che affluiscano presso il Tesoriere ovvero pervengano in
contabilità speciale;
CHE il Tesoriere, in presenza dei presupposti di cui sopra, attiva le somme a specifica destinazione,
procedendo prioritariamente all’utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria;
CHE il ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con
priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale;
CHE l’utilizzo delle somme a specifica destinazione per le finalità originarie cui sono destinate ha
luogo a valere prioritariamente su quelle giacenti presso il Tesoriere.
RITENUTO opportuno, per l’esercizio finanziario 2016, ricorrere alla possibilità offerta dalla
disposizione di legge, autorizzando l’utilizzo per spese correnti, in termini di cassa, dei fondi a
specifica destinazione, mediante richiesta al Tesoriere sottoscritta dal Responsabile del Servizio
Finanziario;
VISTA la propria deliberazione n.154, adottata in data 31/12/2015, come successivamente
integrata con deliberazione n.5 del 07/01/2016 con cui viene determinato il limite del ricorso
all’anticipazione di tesoreria per l’anno 2016, nella misura pari ad Euro 1.685.634,70, somma
contenuta entro il limite massimo di anticipazione concedibile ai sensi del comma 738 dell’art.1
della legge 28 dicembre n.208, pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente ( Consuntivo 2014), afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio ammontanti in
totale ad € 2.142.724,50.

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria, ai sensi dell’art.
49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
DELIBERA
1. Di dare atto che l’antistante narrativa costituisce parte essenziale del presente deliberato.
2.Di autorizzare l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione, per
sopperire a temporanee necessità per spese correnti che si presentassero, nel corso dell’esercizio
finanziario 2016, mediante richiesta al Tesoriere, sottoscritta dal Responsabile del Servizio
Finanziario, così come previsto dall’art. 195, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
3. Di svincolare, pertanto, all’occorrenza, i fondi depositati, con vincolo di destinazione, e ancora
non utilizzati, per il pagamento di parte della spesa corrente indilazionabile e comunque entro
l’importo complessivo di € 1.685.634,70, somma contenuta entro il limite massimo di anticipazione
concedibile ai sensi del comma 738 dell’art.1 della legge 28 dicembre n.208, pari ai cinque
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente ( Consuntivo 2014), afferenti ai
primi tre titoli di entrata del bilancio ammontanti in totale ad € 2.142.724,50.
4. Di dare atto che - ai sensi dell’art. 195, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – non appena
verrà accertata la riscossione di entrate libere verrà ricostituita la consistenza delle somme vincolate
utilizzate per il pagamento di spese correnti.
5. Di demandare le procedure attuative del presente deliberato all’Area Finanziaria.
6. Di dare mandato al Responsabile dell’Area Finanziaria di trasmettere al Tesoriere la presente
delibera.
7. Di rendere la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/00.

COMUNE DI CURINGA
Prov. di CATANZARO
Proposta di deliberazione per :
X Giunta Comunale
Consiglio Comunale

OGGETTO : Art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Utilizzo di entrate a specifica
destinazione. Autorizzazione della Giunta Comunale

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della deliberazione sopra indicata.
Curinga, 28/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F. to : Ing. Pasqualino NICOTERA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione sopra indicata.
Curinga, 28/01/2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.F.
F. to : Ing. Pasqualino NICOTERA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F. to : Ing. Domenico Pallaria

F. to : Dott.ssa Rosetta Cefalà

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio informatico comunale
per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo n. 267/00 e contestualmente, gli estremi
dell’atto sono stati trasmessi ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo n.
267/2000, con nota prot. n. 950Curinga, 02/02/2016
Il Segretario Comunale
F. to : Dott. ssa Rosette Cefalà

DICHIARAZIONE di ESECUTIVITA’
Si attesta che la presente delibera è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 3 del
D. L.vo n. 267/00.
Curinga, 02/02/2016
Il Segretario Comunale
F. to : Dott. ssa Rosette Cefalà
_______________________________________________________________________________
E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE.
CURINGA, 02/02/2016

