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COMUNE DI LONGI
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 187 Reg. DEL 21 DICEMBRE 2018

OGGETTOZ IJ"IILIZZO IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2OI9 DI

SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE (ART. 195 DEL DECRETO

LEGTSLATM 26712000).

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno VENTUNO del mese di DICEMBRE dalle ore 14,00 alle

ore 14,30 nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di

convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con I'intervento dei signori:

o Presiede il Sindaco Geom. Fabio Antonino.
o Partecipa il Segretario Comunale Dott. Spallino Enrico

LA, GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione n.228 del2l DICEMBRE 2018;

- Considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti di cui all'art. 12, comma 1 della L.R.

11.12.1991 n. 48, come modificato datl'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30 e dell'articolo 49 del

T.U. EE.LL. n. 26712000 e s.m.i.

- Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

- Visto I'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente'

DELIBERA

l) Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte

integrante del presente proYvedimento.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNA.LE PRESENTI ASSENTI
l. FABIO Antonino Sindaco x
2. CALCO' Davide - Vice Sindaco x
3. CIRRINCIONE Fiorella - Assessore x
4. FABIO Salvatore - Assessore x
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AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C

PROPOSTA REGISTRO
AREA ECONOMICO FINANZIARIA

No 40/2018
Del l7 dicembre 2018

PROPOSTA R-EGISTRO
GENERALE N" :25 IZOTS

del tL.1Z.&>Lb

Presen d Sin co

G ntna abio

(firma)

Longi, C4- 'l-2. Zo LE

OGGETTO: UTTL\ZZO IN TERMINI DI CASSA PER L'ANNO 2019
DI SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE (ART. I95 DEL DECRETO LEGISLATIVO
267n000)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBEP.AZIONE DI C.C , RESI AI SENSI DELL'ART. I2 DELLA LEGGE

RECIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 E DELL'ART.49 DEL T.U.EE LL. n267 /20O0 e SS MM II

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA PARERE FA YOREVOLE.

Longi, 17 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA
RIAFECONOM

Roso

Segue

TiDrbto

dell'E e

Timbro

dell'Ente



IL SINDACO

CONSIDERATO che:

. in rapporto al fabbisogno, può verificarsi nel corso della gestione ordinaria di competenza

dell'esercizio finanziario 2019, una insufficiente disponibilita di cassa;

o per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle spese correnti, può

rivelarsi necessario ricorrere all'utilizm di entrate aventi specifica destinazione derivanti da mutui,

da trasferimenti provenienti dal seftore pubblico e da disposizioni di legge;

RICHIAMATO I'art. 195 del d.Lgs. n.26712000, come modificato dal d.Lgs. l0 agosto 2014, t. 126, il

quale testualmente recita:

l. Gli enti locali, od eccezione degli enti in stalo di disseslo finanziario sino all'emanazione del decreto di

cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrale vincolate di cui

all'art.l80, comma 3, lettera d1 per il rtnanziamenlo di spese conenli, anche se provenienti dall'assunzione

di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestili, per un importo non superiore all'anticipazione di

tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di

cui oll'art. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio

app I i c a to de I I a c on ta b i I i tà fi n anz iar i a.

2. L'utilizzo di entrale vincolale presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa

all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma l, e viene deliberalo in termini generali all'inizio

di ciascun esercizio ed è atlivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di

re go I azione con la b i le.

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolote, secondo le modalità di cui oi commi I e 2, vincola una quota

corrispondenle dell'anticiryione di tesoreria- Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione

viene ricosliluila la consistenza delle somme vincolote che sono stale ulilizzate per il pagamento di spese

correnti. Lo ricostittEione dei vincoli è perfezìonata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e

pagamen to d i regoloz ione con tab ile.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'qrticolo 193 possono, nelle

more del perfezionamenlo di tali otti, utilizzare in termini di cassa le entrule vincolale, fatta eccezione per i
trasferimenli di enti del settore pubblico allargolo e del ricayato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di

reinlegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

TENUTO CONTO che l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione vincola una corrispondente quota

dell'anticipazione di tesoreria e che i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione andranno a

ricostitufue la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;

VISTA la propria deliberazione in data odiern4 con la quale è stato autorizzato il ricorso all'anticipazione di

tesoreria per I'esercizio 2019, ai sensi dell'an- 222 det d.Lgs. n. 26712000, per un importo massimo di €.

414. I 0E,53 pari a 3/ 12 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente;

RITENUTO di prowedere all'autorizzazione in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, ai

sensi defl'art. 195 del d.Lgs. n.26712000, al fine di evitare il più possibile il ricorso all'anticipazione di

tesoreria;



DATO ATTO che questo ente non si hova in stato di dissesto finanziario;

VISTO it punto l0 del principio contabile applicato della contabilità finanziari4 il quale chiarisce [e

modalita ed i limiti dell'utilizzo delle somme vincolate a cui il Tesoriere dovrà scrupolosamente attenersi

garantendo la tassativa esigenza di ricostituire tali somme al fine di non compromettere il conseguimento

delle finalità a cui dette somme sono destinate;

VISTO il D.Lgs. n. 26712000;,

VISTO it D.Lgs- n. I l8/201I ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria

(all. n. 4/2);

VISTO lo Statuto Comunale;

!'ISTO il vigente Regolamento comunale di contabilita;

Per la causale descritta in narrativa:

PROPONE

DI AUTORIZZARE per l'esercizi o 2019, ai sensi dell'art. 195 del d.Lgs. n. 26712000, l'utilizzo da parte

del Tesoriere Comunale di entrate aventi specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di

muhli con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per il finanziamento delle spese correnti, entro il

limite massimo previsto dalla normativa vigente per il ricorso all'anticipazione di tesoreria, già autorizzato

in €. 414.108,53 con deliberazione della Giunta Comunale in data odiema;

DI DARE ATTO che:

. l'attivazione, da parte del Tesoriere Comunale, dell'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione sarà

disposto in via automatica in caso di insuffrcienza di fondi liberi, secondo le modalità indicate dal punto l0

del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. I I 8/20 I I ;

. sarà cura dell'ente prolvedere alla registrazione contabile dei movimenti di utilizzo e di reintegro delle

somme vincolate, nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato della contabilità

finanziaria all. 412 al d.Lgs.n. 11812011;

DI TRASMETTERE il presente prorvedimento al tesoriere comunale.



AREA ECONOMICO FINANZIARIA

l) - Ai sensi dell'articolo l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL
n.26712000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARf,RE FAVOREVOLE.

lnngi lì l7 dicembre 2018

IL RESPONSABILE DE .AREA

ECONOMIC IN RIA
(Rrg. Rosr rò)

I
2) - Ai sensi del Decreto Legislativo I 8 agosto 2000, n.267 e del vigente regolamento di contabilità si aftesta
la copertura finanziaria nel bilancio di revisione esercizio fi nanziario

t ongi lì
IL RESPONSABILE DELL'ARf,A

ECONOMICO-FINANZIAR IA
(Rag. Rosa Mlria Schillirò)

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo I'equilibrio finanziario fia entrate accertate ed uscite
impegnate e I' impegno di spesa risulta regolarrnente prenotato.

Longi lì,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Rosa Maria Schillirò)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTACOMUNALEN. igl

DEL Z'{-.+a, aa i I

DALLE ORE +h LL -erreoul ,LA,3c
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pRopoSTAN. Zz8 DEL ZL-/.t-ZDIE

Letto, approvato e sottoscritto
IL PR

An
E
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* ********* * rr*** * **

unale

* **********r(r.:l**** * rr rr**

l_ lLa presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2"
della Legge Regionale 3. 12. 1991, n. 44.

Longi, lì Il Segretario Comunale - Dott Enrico Spalltno
* * * * * * * ** ** * ** **** *** *** **r.** r.* * * * * * * * * * * * *** * ** * ** ** * * *** * ** * ** * * *** * ** ** *** * * * ****
l_l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ai sensi dell'Art. l2

comma I Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44, in quanto decorsi l0 giomi dalla data di pubblicazione

all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, Il Segretario Comunale - Dott Enrico Spallino

Si attesta che la presentc deliberazione è stata trrsmessa {i Capigruppo Consilieri

con nota Prot n, _ del

IL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Alfredo Pidalà

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giomi consecutivi all'Albo online
istinzionale dell'Ente, per l5 giomi consecutivi dal

e che non sono stati prodotti a quest'ufficio opposizioni o reclamr

IL SEGRETARIO COMUNALE
DolL Enrico Spallino

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale

IL SEGRE NALE

Longi,Lt aL..L?- Cal-t

del sito istituzionaleche la presente deliberazione
dell'Ente. per l5 giomi consecutivi

ATTESTA
sarà oubblicata all'Albo on-line

a far daL aal 2,4 1;' '21/8

Longi, lì

al
del sito


