
COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

L'anno duemilasedici addì 3l del mese di Gennaio alle ore 9145 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigentestatuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRE,SENTE ASSENTE
STRACCI Alvise X
FEDERICO Francesco X
IPPOLITO Giacomo X
TEDESCO Roberto Pietro X
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE I
J 2

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.

COMUNE DIALIMENA Via Catania, n. 35

Cod. Fisc.00429940828
TeI.0921 646947
Fax.0921 646470Provincia di Palermo
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Anno 2017

OGGETTO: Autortzzazione al Tesoriere Comunale all'utilizzo dei fondi
vincolati a specifica destinazione per il pagamento di spese

correnti ai sensi dell'art.l95 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 -
Esercizio finanziario 2017.



LA GIT]NTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'AreaFinanziaia, ad
oggetto: '(Aatorizzazione al Tesoriere Comunale all'atiliz.zo dei fondi vincolati a specilica destinazione
per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art.l95 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 - Esercizio

' finanziario 2017.", costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di prowedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa;

Visto l'art. 195 del D.Lgs. 181812000 n.267;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo pror,vedimento con il
preambolo, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

Di autoriz zare il Tesoriere, ai sensi dell' art. 195 del D. Lgs. l8l8l2}00 n. 267 e per le motivazioni riportate
in premessa, ad utilizzare in termini di cassa - per l'importo che sarà ogni volta necessario in caso di
mancanza di disponibilità per fronteggiare il pagamento di spese corenti - le somme vincolate a specifica
destinazione, ad eccezione di quelle "indisponibili" per legge riguardanti le spese obbligatorie del tesoriere,
previo blocco della quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria spettante all'Ente;

Che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle
sofiìme vincolate. Resta inteso, sin d'ora, che nel caso di mancata ricostituzione delle somme vincolate e
nella necessità di dover pagare queste ultime, il Tesoriere prowederà a prelevare autonomamente dal conto
dell'anticipazione, attivata con apposita delibera gli importi per gli scopi suddetti;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di prowedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 dellaL.R.44199, per corrispondere
all'obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della comrzione entro il 31 gennaio 2017 .

Visto 1' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.
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OGGETTO:Autorizzazione al Tesoriere Comunale all'utilizzo dei fondi vincolati a specifica destinazione per il
dispese correnti aisensi dell'aÉ.195 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 - Esercizio finanziario 2017.

Il Responsabile del servizio finanziario:

Considerato che la normativa vigente e le direttive ministeriali impongono agli Enti locali di
contenere gli oneri frnanziaÀ di qualunque genere a loro carico e di limitare per quanto possibile il
ricorso all' indebitamento bancario;

Ritenuto pertanto che gli Enti non debbano attivare I'anticipazione di tesoreria - di cui all'art.222
del D.Lgs. 181812000 n.267 - fino a quando sussistano ancora liquidità derivanti dalle entrate con
vincolo di destinazione;

Visto che l'art. 195 del D.Lgs. 18/8/2000 n.267 dà facoltà ai Comuni ed alle Province di poter
utilizzare in termini di cassa "le entrate a specifica destinazione" per il pagamento di spese correnti,
ancorchè provenienti dall'assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti per
un importo non superiore all'ammontare previsto per l'anticipazione di tesoreria di tempo in tempo
disponibile nell'intesa, comunque, che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione sia
ricostituita la consistenza delle somme vincolate eventualmente utilizzate per il pagamento di spese

correnti;
Visto che nell'esercizio 2015 (penultimo anno precedente) le entrate accertate dei primi tre titoli

di entrata del bilancio sono state le seguenti:

Titolo I entrate tributarie €.
Titolo II entrate derivanti da contributi e trasferimenti

Correnti dello Stato etc.
Titolo III entrate extra tributarie

Totale

Considerato che per il corrente esercizio l'importo massimo dell'anticipazione di cassa che il
Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi del citato art. 222 del D. Lgs. 181812000 n. 267, pari cioè ai
tre dodicesimi dell'importo totale delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai
primi tre titoli di entrata del bilancio (consuntivo 2015), come sopra determinati, ammonta a €
559.843,68;

Considerato che l'Ente disponà per l'esercizio rn parola in via continuativa di "fondi vincolati a

specifica destinazione" derivanti dall'incasso di entrate a specifica destinazione per un consistente
importo, pur escludendo naturalmente dal conteggio i fondi "indisponibili" perché vincolati dal
Tesoriere per legge (pagamento di spese obbligatorie quali rate di mutui, versamento contributi
previdenziali ed assistenziali, etc, o per i provvedimenti della Magistratura quali pignoramenti);

Considerato che a causa di eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nell'incasso delle previste
entrate potrebbe verificarsi vna carerrza di liquidità, che determinerebbe pregiudizio al regolare
svolgimento del servizio di tesoreria dell'Ente per fronteggiare le spese correnti, è opportuno

€.
€.

1.214.542,62

907.931.93
t16.900,21

2.239.374,76€.



pertanto richiedere al Tesoriere l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata previo biocco deila
quota corrispondente dell' anticipazione concedibile.

PROPONE

1) di autoizzare il Tesoriere, ai sensi dell' art. 195 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 76i e per ie
motivazioni riportate in premessa, ad utilizzare in termini di cassa - per I'iinporio che sar'à

ogni volta necessario in caso di mancanza di disponibilità per fronteggiare il pagamento di
spese correnti - le som.me vincolate a specifica destinazione, ad eccezior:e di qr-relle

"indisponibili" per legge riguardanti le spese obbligatorie del tesoriere. previo blocco della
quota corrispondente dell' anticipazione di tesoreria spettante all' Ente.

2) Con i primi introiti non soggeffi a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la
consistenza delle somme vincolate. Resta inteso, sin d'ora, che nel caso cii mancata
ricostituzione delle sorrrme vincolate e nella necessità di dover pagare quesre tritime, 11

Tesoriere pror,vederà a prelevare autonomamente dal conto dell'anticipaztcne, attivata con
apposita delibera gli importi per gli scopi suddetti;

3) Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi d'i iegge.

IIR izio'Fina;r,ziaric
Russol»

PARERI

Ufficio Finanziario
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

Lì 27/0U20t7
favorevole

Il Responsabile Servizio Finarziarrio
Russo'r

.l>-r
Ufficio Finanziario

Per quanto conceme la regolarità contabile si esprime parere favorevo
Li 2710112017 izio Finanzialo

(Rag. Russo'r



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMLINALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giomi l5

Dal 

- 

,- 
Il Responsabile del Servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line,

CERTIF'ICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRE,TARIO COMLNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 31.01.2017 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.

44/91, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 31.01.2017

IL SEGRETAzuO COMTINALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


