COMUNE DI GHILARZA
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n.

8

del

13.01.2010

OGGETTO: PRELEVAMENTO, IN TERMINI DI CASSA, DEI FONDI A SPECIFICA
DESTINAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI –
ESERCIZIO FINANZIARIO 2010 (ART. 195 DECRETO LEG.VO 267/2000).
L’anno

duemiladieci,

il giorno

tredici

del mese di

gennaio

alle ore

18.00

nella sala delle adunanze del Comune di Ghilarza, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale.
All’apertura della discussione sull’argomento indicato in oggetto, i componenti indicati di seguito risultano:

Stefano Licheri

Sindaco

presente

Palmerio Carboni

Assessore

presente

Tarcisio Oppo

Assessore

presente

Francesco Miscali

Assessore

presente

Palmerio Schirra

Assessore

presente

Giuseppino Pinna

Assessore

presente

Il Sindaco sig. Stefano Licheri, constatata la presenza del numero legale per la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e, con l’assistenza del Segretario Comunale dr. Gianfranco Falchi, invita la Giunta a deliberare
sull’argomento indicato in oggetto.

La Giunta Comunale
Premesso che, secondo l'art.195 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267, i Comuni - ad eccezione di quelli in
dissesto - possono utilizzare in termini di cassa le entrate aventi specifica destinazione 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 del medesimo decreto;
Verificato che l'importo massimo prelevabile, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate dei primi tre Titoli
del Conto Consuntivo 2008 ammonta a €. 1.221.451,48, considerato che il gettito delle Entrate nel 2008,
relativamente ai primi tre titoli dell’Entrata era il seguente:
TITOLO 1°
TITOLO 2°
TITOLO 3°
TOTALE

€
€
€
€

695.217,43
3.753.841,84
436.746,69
4.885.805,96

Ravvisata la necessità, al fine di poter far fronte in caso di esigenza, alle spese correnti obbligatorie, prelevare
sino alla concorrenza del limite massimo dei 3/12, come sopra specificato, dalla disponibilità con vincolo di
specifica destinazione esistente sulla contabilità speciale, con obbligo di reintegrare le somme prelevate ad
accredito delle entrate correnti.
Atteso che in data 3 dicembre 2008 è stata espletata la gara d’appalto nella quale il Banco di Sardegna S.p.A. è
risultato aggiudicatario del servizio di tesoreria per il periodo 1°.01.2009/31.12.2013, come risulta dal verbale
di gara approvato con determinazione del responsabile dell’ufficio finanziario n° 7 del 05.12.2008;
Visto il 1 ° comma dell'art.195 del decreto legislativo 18.8.2000, n.267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell’art.49 del Testo
Unico sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs.18.08.2000 n°267, riportato in calce alla presente per
farne parte integrante;
Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
delibera
1) di utilizzare in termini di cassa le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti
per un importo pari ai 3/12 delle entrate accertate nel conto consuntivo 2008 e cioè €.1.221.451,48 per far
fronte alle necessità finanziarie che dovessero insorgere nell'esercizio 2010 fino alla data del 30.06.2010,
onde evitare il più possibile, il ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria con conseguenti oneri per
interessi passivi a carico del Comune;
2) di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a presentare, all’occorrenza, apposita richiesta scritta
al tesoriere per l’utilizzo in questione, ordinando lo svincolo dei fondi vincolati con contemporaneo vincolo
di corrispondente importo sull’anticipazione di tesoreria disponibile e, successivamente, il ripristino del
vincolo medesimo non appena accertata la riscossione di entrate libere;
3) di autorizzare il tesoriere comunale, per i motivi di cui in premessa e in base alle necessità occorrenti, al
prelevamento dei fondi vincolati esistenti presso la Tesoreria Provinciale dello Stato sino ad un massimo di
€. 1.221.451,48, con obbligo di reintegrare la suddetta disponibilità ad avvenuto introito di tutte le entrate
correnti;
4) di trasmettere il presente provvedimento alla tesoreria comunale;
di dichiarare il presente atto, con separata votazione resa all’unanimità, immediatamente eseguibile, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. -

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
Il presidente

Il segretario comunale

Stefano Licheri

Gianfranco Falchi

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000
Parere favorevole riguardo alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione espresso dal
responsabile del servizio interessato:
rag. Anna Rita Onida

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni
18.01.2010
consecutivi a partire dal
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

Per copia conforme all’originale
Ghilarza, 18.01.2010
Il segretario comunale
dott. Gianfranco Falchi

