IL SINDACO
(Antonio Chiadò Fiorio Tin)

IL SEGRETARIO
(dr.ssa Pia CARPINELLI)

___________________

_______________________

ORIGINALE

________________________________________________________________________
PROVINCIA DI TORINO
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
COMUNE DI MASSELLO

Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo pretorio
del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09.12.2011 al 24.12.2011 come prescritto dall’art. 124 c. 1
del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Pia CARPINELLI

OGGETTO:

UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER
L’ANNO 2012

_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
L’anno duemilaundici addì sette del mese di dicembre alle ore 13,00
regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________

presente

al __________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124 del D.

Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BOETTO Enrico

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
X

é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000,

n.
Partecipa alla seduta il segretario Carpinelli dr.ssa Pia.

267
IL SEGRETARIO COMUNALE

Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

si
si
si
si

− Limite di 3/12 della medesima (art. 195 del D.Lgs.vo 267/2000)
€ 46.142,37
che costituiscono il plafond massimo utilizzo;

G.C. n. 53 del 7 dicembre 2011.
Oggetto: UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L’ANNO 2012

2. di vincolare una quota corrispondente all’anticipazione di tesoreria in
essere con il tesoriere;

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 195 comma 1 del D.Lgs.vo, n. 267 il quale dispone: “Gli enti locali, ad eccezione degli enti
in dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui all’art. 361, comma 3, possono
disporre l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione 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 superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi
dell’art. 222”;
- l’art. 222 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone: “Il tesoriere, su richiesta dell’ente
corredata da deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il
limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti
per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata
del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli”;
- l’art. 14, comma 3 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge 7
luglio 1980, n. 299 il quale dispone: “Il tesoriere dell’ente non può effettuare anticipazioni di
tesoreria se non dopo accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità
speciali intestate all’ente medesimo”;
Considerato che al fine di garantire la correttezza della gestione finanziaria ed evitare gli intralci che
potrebbero derivare dalla ritardata riscossione dei cespiti propri dell’ente, si rende necessario garantire la
possibilità di attivare, nei limiti previsti dalla normativa anzi citata, l’utilizzo di entrate a specifica
destinazione da parte della tesoreria comunale Intesa San Paolo s.p.a. di Perosa Argentina;
Rilevato che le entrate accertate sui primi tre titoli del bilancio consuntivo 2010 ammontano ad
184.569,40;

€

Richiamata la deliberazione della giunta comunale n. 52 adottata nella medesima seduta con la quale si
è provveduto ad assumere l’anticipazione di tesoreria per l’anno 2012
Precisato che al fine di far fronte ad eventuali temporanee esigenze di cassa si ricorrerà in primo luogo
all’utilizzo di entrate a specifica destinazione (art. 195 del D.Lgs.vo, n. 267) prima di richiedere
anticipazioni di cassa;
Acquisito il parere previsto dall’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio finanziario
in ordine alla regolarità contabile;
Con voto unanime favorevole, legalmente espresso;
DELIBERA
1.
Di utilizzare nel corso dell’esercizio finanziario 2012 in termini di cassa entrate aventi
specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione
di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, fino all’importo di € 46.142,37
così
determinato:
− Entrate accertate relativamente ai tre titoli del rendiconto 2010
€ 184.569,40

3. di ricostituire con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione la
consistenza delle
somme vincolate che verranno utilizzate per il pagamento delle spese
correnti;
4. di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione
immediatamente eseguibile.

