COMUNE DI SCICLI
(Provincia di Ragusa)
****************

REGISTRO DEGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

N° 22
OGGETTO:

DEL 25/01/2011
Utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il pagamento di
spese correnti.

L’anno duemilaundici addì venticinque del mese di gennaio alle ore 10,00 nella sala delle adunanze del
Comune, si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti:
SINDACO: Giovanni Venticinque
ASSESSORI: Giorgio G. Vindigni - Matteo Gentile – Angelo Giallongo - Vincenzo Iurato.
Con l’assistenza del Segretario Comunale, Dott.ssa Francesca Sinatra, il Sindaco constatato il numero legale
degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione n° 02 del 24/01/2011 relativa all’oggetto;
Richiamata integralmente “per relationem” la parte motiva della proposta suddetta e ravvisatane la
fondatezza;
Ritenuto opportuno, oltreché necessario, provvedere in merito;
Visto il foglio allegato dei pareri espressi dal capo settore e dal responsabile del servizio finanziario;
Visto l’Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana vigente e la L.R.
11/12/1991 n° 48, ed a voti unanimi espressi nelle forme di legge.

DELIBERA
Per la causale in premessa:
1.

Di approvare la proposta n° 02 del 24/01/2011 relativa all’oggetto che qui si richiama integralmente
“per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. Di dichiarare all'unanimità, con separata votazione, la presente delibera immediatamente esecutiva ai
sensi della L.R. n° 44/91, art. 12, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Di dare atto che al presente provvedimento si allega l’unito foglio, quale parte integrante e sostanziale,
contenente i pareri citati in premessa.
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Firmato all’originale
L’Assessore Anziano
f.to (Sig. Giorgio G. Vindigni)

Il Sindaco
f.to (Sig. Giovanni Venticinque)

Il Segretario Comunale
f.to (Dott.ssa Francesca Sinatra)

Ac.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
N° 2

Del 24/01/2011

Oggetto: Utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti.
IL CAPO SETTORE FINANZE
Premesso che, con delibera di Giunta Comunale n° 310 del 26/11/2011 è stata approvata
l’anticipazione di tesoreria per l’anno 2011 ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000
quantificata nel limite del 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nell’anno
precedente;
Vista l’art. 11 della legge del 29 ottobre 1987, n° 440 e l’art. 195 del t.u. sull’ordinamento
degli Enti Locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n° 267 in base ai quali il Comune
può utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di
spese correnti per u importo non superiore all’anticipazione di tesoreria in tempo
disponibile, con corrispondente vincolo sull’anticipazione medesima;
Ritenuto opportuno ricorrere anche per l’esercizio finanziario 2011 alla possibilità offerta
dalla predetta disposizione di legge, dando mandato al Funzionario Responsabile del
Servizio Finanziario di ordinare al tesoriere lo svincolo dei fondi e, viceversa, il ripristino
del vincolo, ogniqualvolta nel corso dell’esercizio finanziario se ne presenti la necessità,
dopo aver accertato la disponibilità dei fondi vincolati e dell’anticipazione al netto degli
accantonamenti per il pagamento delle rate di ammortamento mutui;
Visto l’art.11 della vigente convenzione per la gestione del servizio di tesoreria;
Visto l’art. 151 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato
con D.Lgs.18 agosto 2000,n° 267;
Visto l’OREL vigente e la L.R. 11/12/1991, n. 48;
Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l’adozione della presente
deliberazione
Per la causale in premessa:
1) Di autorizzare l’utilizzo delle entrate riscosse e vincolate, in quanto non utilizzabili nel
breve periodo per la loro specifica destinazione, per sopperire, così come previsto
dall’art.11 della legge n° 440/1987 e dell’art. 195 del D.Lgs. n° 267/00, a temporanee
necessità di cassa che si presentassero, nel corso dell’esercizio finanziario 2011;
2) Di autorizzare il Funzionario Dirigente Responsabile del servizio finanziario, a
presentare , all’occorrenza, apposita richiesta scritta al tesoriere per l’utilizzo in
questione, ordinando lo svincolo dei fondi vincolati e, successivamente, il ripristino del
vincolati e, successivamente, il ripristino del vincolo medesimo non appena verrà
accertata la riscossione di entrate libere;
3) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
La Responsabile dell’Ufficio Segreteria di Settore
f.to Sig.ra C.Ornella Grassiccia
Il Capo Settore Finanze
f.to Dott. Salvatore Roccasalva
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N° 2

Del

24/01/2010

Oggetto: Utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti.

PARERE ART.1, COMMA 1, LETT.i) L.R. N° 48/91 E ART. 53 L.142/1990

PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime PARERE FAVOREVOLE

Scicli,lì 24/01/2011

IL CAPO SETTORE FINANZE

f.to Dott. Salvatore Roccasalva

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : Favorevole
__________________________________________________________

Scicli,lì 24/01/2011
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Dott. Salvatore Roccasalva

