COPIA

COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

OGGETTO:

N° 03
DEL 09.01.2019

Autorizzazione al Tesoriere Comunale all’utilizzo dei
fondi vincolati a specifica destinazione per il
pagamento di spese correnti ai sensi dell’art.195
D.Lgs.267/2000.

L’anno Duemiladiciannove, il giorno nove, del mese di gennaio, alle
ore 13,00, in Norbello, presso la sede comunale, si è riunita la
GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dott. Matteo Manca, nella sua qualità di
Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Carta Andrea
Manca Eleonora
Mele Marco

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
x
x
x
x
4

Assenti

0

Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa Serena Copersino,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che la normativa vigente e le direttive ministeriali impongono agli Enti
locali di contenere gli oneri finanziari 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 l'anticipazione di tesoreria- di cui
all'art.222 del D.Lgs. 18/8/2000 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 agli Enti Locali di poter utilizzare
in termini di cassa "le entrate a specifica destinazione" per il pagamento di spese
correnti, ancorché 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;
CONSIDERATO che la Giunta Comunale con propria deliberazione n. 2 del 09/01/2019, per
l'esercizio finanziario 2019, ha deliberato l'importo massimo dell'anticipazione di cassa
che il Tesoriere è tenuto a concedere ai sensi del citato art. 222 del D. Lgs. 18/8/2000
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 2017), per un importo di Euro 470.548,03;
CONSIDERATO che l'Ente potrebbe disporre per l'esercizio 2019, 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 una carenza di liquidità, che determinerebbe
pregiudizio al regolare svolgimento del servizio di tesoreria dell'Ente per fronteggiare
le spese correnti. è opportuno pertanto richiedere al Tesoriere l'utilizzo dei fondi adestinazione vincolata previo blocco della quota corrispondente dell'anticipazione
concedibile.
VISTO lo statuto dell'Ente.
VISTO il regolamento di contabilità.
VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000 n° 267.
ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, 4° comma,
D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, così come modificato dall’art. 183, 7°comma del D.Lgs.
23/6/2011, n°118 e ss.mm.ii., in calce alla presente;
A votazione unanime e palese,

2

DELIBERA
1) di autorizzare il Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. 18/8/2000 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 correnti - 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.
2)

Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la
consistenza delle somme 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 provvederà a prelevare autonomamente dal conto dell'anticipazione, gli
importi per gli scopi suddetti.

Di dichiarare, con separata votazione resa all’unanimità, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Copersino
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore
Rag. Quirico Mura

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 16/01/2019
Il Responsabile del settore 1
Rag. Francesco Schirra

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 16/01/2019

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Copersino

Per copia conforme all’originale ad uso amministrativo
Norbello lì 16/01/2019

Il Responsabile del settore Amministrativo
Rag. Francesco Schirra
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