COMUNE DI ORIO LITTA
Provincia di Lodi

COPIA
G.C. n. 79 DEL 21/12/2015
Prot.N.
OGGETTO: UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA
DESTINAZIONE. AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO
2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE alle ore 18,30 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

Presenti
1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI

X

2 – ZANELETTI GIULIANO

X

3 – PISATI DARIO

X

Assenti

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il quale provvede alla
stesura del presente verbale;

Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
________________________________________________________________________________
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009
DAL ______________ AL ______________
ADDI' ________________ IL MESSO

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art.195 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, consente l’utilizzo in termini di
cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo
non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art.222 dello stesso Decreto
Legislativo;
Dato atto che il comma tre di detto articolo prevede che il ricorso all’utilizzo delle somme a
specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, con obbligo
di ricostituire la consistenza delle somme vincolate utilizzate con i primi introiti non soggetti a
vincolo di destinazione;
Ritenuto di avvalersi della possibilità offerta dal succitato Decreto Legislativo e di portare a
conoscenza del Tesoriere Comunale la volontà dell’Amministrazione Comunale, adottando apposito
atto deliberativo come prescritto dall’ art. 195 , comma 2 , del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Richiamata la propria deliberazione n. 95 del 29.12.2014 avente
presente deliberazione, relativamente all’esercizio finanziario 2015;

oggetto analogo alla

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, allegati alla presente;
Con votazione palese, con voti unanimi e favorevoli;
PROPONE
1.

di utilizzare, per l’esercizio finanziario 2016, in termini di cassa e per il pagamento di spese
correnti, le entrate a specifica destinazione, se ed in quanto disponibili come previsto
dall’art.195 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

2.

di dare atto che l’importo massimo da utilizzare in termini di cassa sarà determinato volta
per volta in sede di utilizzo di crediti liquidi ed esigibili verso lo Stato secondo quanto
previsto dalla deliberazione della Corte dei Conti n. 23 del 02.06.1987 e sarà integrato
all’atto di acquisizione delle erogazioni statali;

3.

di precisare ai sensi del comma 3 dell’art.195 succitato, che il ricorso all’utilizzo delle somme
a specifica destinazione, secondo le modalità di cui al comma 1, vincola una quota
corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, dando altresì atto che con i primi introiti non
soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle somme
vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti;

4.

di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale.

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Pier Luigi Cappelletti

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito informatico di
questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69);
è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000);
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio:
ATTESTA
Che la presente deliberazione
è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal
__________________________________ al ____________________________________
è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al completamento
del suddetto periodo di pubblicazione,
Lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

COMUNE DI ORIO LITTA
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI
(art. 18 D.P.R. 445/2000)

La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale esistente
presso questo Ufficio

Lì, __________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Dott.ssa Maria Rosa Schillaci

PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.C. N. 79 DEL 21.12.2015

OGGETTO:
UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE
AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016

A

SPECIFICA

DESTINAZIONE.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:
Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il seguente
parere:

Addì

FAVOREVOLE

21.12.2015

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco
GOLDANIGA

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA:
Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni) esprime il
seguente parere:

Addì
21.12.2015

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Francesco
GOLDANIGA

