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: Anticip azionedi cassa esercizio fitanziano 2015

- integrazione atto di Giunta

n. 56 del

2711112014.:

L'Anno duemilaquindici (2015) i1 giorno diciassette del mese di giugno alle ore
20,20 nel1a sala Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di previsti
da11a 1egge, si è riumta la Giunta Comunale.
All'appe11o risultano

:

Presenti

-Sindaco
2)- DI FRANCESCO Pasqualino -Yice-Sindaco
-Assessore
3)- CARAPELLO Mario
1)-

NOVELLO

Felice

Assenti

si
si
si

Partecipa il Segretario del Comune dott.ssa Adele Santagata, incaricato della redazione
sensi dell'art.97, 4o colruna, lett. a) del TUEL
del presente verbale

ai

approvato con D.Lgs. n.267 12000.
Riconosciuto 1ega1e il numero degli intervenuti, Sig. Geom. Felice NOYELLO, nella sua
qualità di Sindaco pro-tempore, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la
tattazione dell'argomento suindicato in oggetto .

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che la mormativa vigente e le direttive ministeriali impongono agli Enti Locali di
contenere gli oneri finanziat'- idi qualunque genere a loro carico e di limite , per quanto possibile,
ricorso alf indebitamento bancario ;

il

Ritenuto pertanto che gli Enti non debbano attivarel'ariicipazione di tesoreria di cui all'art. 222
delD.Lgs. 1818/2000,n.267 fi.no a quando sussistano ancora liquidità derivanti da entrate con
vincolo di destinazione;

Visto che 1'art. 195 del D.Lgs. l8l8l200} n.267 dà 1a facoltà ai Comuni di poter ùrlizzar:etn
termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorchè
provenienti dall'assunzione di mutui con istituti dal1a Cassa DD.PP. , per un importo non superiore
all'ammontare previsto per l'anticipazione di tesoreria di tempo in tempo disponibile, nelf intesa
comunque che i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione sia ricostituita la consistenza
delle somme vincolate eventualmenteatilizzate per il pagamento de1le spese corenti ;
Visto che nell'es ercizio 20t3 le entrate accertate dei primi tre titoli del bilancio ammontano ad €
878.352,73;
Visto l'atto di Giunta Comunale n. 56 del 2711112014 con la quale è stato deciso di attivare, per
1'anno 2015, il ricorso all'anticipazione di cassa ed nella stessa seduta con deliberazione di Giunta
Comunale n. 55 de1 2711112014 ad oggetto rJtilizzo di Cassa som.me a specifica destinazione , per
un importo massimo di € 219.588,18, nei limiti dei3112 delle entrate accertate nell'anno 2013 dei
primi tre titoli del conto del Bilancio ;
Visto 1'afi. 1- cornma 542 - della legge di stabilità de11'anno 2015, con la quale è stato consentito
anche per l'anno 2015,1a possibilità di aumentare a5ll2 f importo massimo dell'anticipazione di
cassa che il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi dell'art. 222 delD.Lgs. 1818/2000 n.267 ;
Visto il parere espresso in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi d.ell'art. 49 del
D.Lgs. 26712000, che forma parte integrante del presente atto, come se in esso integralmente
ffascritto ;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e nei termini di legge

1)

;

DELIBERA
di integrare l'atto di Giunta Comunale n. 56 del 2711112014 portando ad € 365.980,30 il iimite
del ricorso all'anticipazione di cassa ed all'utilizzo dei fondi vincolati a valere per l'anno 2015,
da richiedere alla CARICHIETI SPA, tesoriere comunale, pari ai 5/12 detle entrate accertate
afferenti i primi tre tiroli del conto bilancio dell'esercizio 2013,per tutte le ragioni indicate in
narcativa;

2) Di trasmettere al tesoriere Comunale copia della presente deliberazione ;
3) Di dichiarare , con separata ed unanime votazione , la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 .:
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Anticip azione di cassa esercizio finanziarro 201s
integrazione atto di Giunta n. 56 del27 I 11/2014 .:

PARERT
(Art. 49 del TUEL approvato con D.Lgs. n.267 12000)

IL RESPONSABILE del Servizio interessato esprim
"fauoreuole" tn ordine alla regolarità tecnicaMontazzoti,t\7!

0/f {l{

EL SERVIZIO

"
t-'

t,,,

''

,ir?,i'ÉHiS'iè§*

i
.

i
i

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA esprirne parere "fauorettole"
in ordine alla regolarità contabileMontazzolt,lì

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
l(

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
(Geom. FeliceN

SE
sa

ARIO
Sanjragata )
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I1 sottoscritto ,

visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA
CHE Ia presente deliberazione :
E' stata pubblicata ne1 sito web istituzionale ed all'Albo Pretorio del Comune
27i$lu,?$,{§'
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ;

il

(()

(X) E' stata comunicata ai capigruppo consiliari con nota n.
(10 E' stata dichiarataimmediatamente eseguibile
Dalla residenza comunale,
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