C O M U N E DI F R A S S I N O
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 01
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI SEGRETERIA. ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013.
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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI SEGRETERIA. ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013.
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 195, del D.Lgs. 267/2000, in base al quale i Comuni possono disporre
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 attivabile, ovvero
pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli
dell’entrata;
Rilevato in particolare che l’utilizzo di tali somme a specifica destinazione presuppone
l’adozione della deliberazione della Giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’art.
222, comma 1°, del D.Lgs. 267/2000, e che deve esse re deliberato in termini generali, ed
attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del Servizio Finanziario;
Rilevato inoltre che ai sensi del comma 3°, dell’ar t. 195, del D.Lgs. 267/2000, il ricorso
all’utilizzo di somme a specifica destinazione, vincola una quota corrispondente
dell’anticipazione di Tesoreria, e che la consistenza delle somme vincolate utilizzata per il
pagamento di spese correnti, viene ricostituita con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione;
Preso atto che le entrate accertate con il conto consuntivo del 2011 afferenti ai primi tre titoli
dell’entrata ammontano ad € 466.405, 40;
Rilevato che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario dei servizi finanziari;
Ritenuto di dover adottare apposita deliberazione ai sensi degli artt. 195 e 222 del D.Lgs.
267/2000;
Visto l’art. 134 del D.Lgs. 267/2000 ad oggetto “Esecutività delle deliberazioni”;
Visto l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, è stato acquisito parere
favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi,
DELIBERA
1) Di dare atto che, ai sensi degli artt. 195 e 222 del D. Lgs. 267/2000, è possibile disporre
l’utilizzo in termini di cassa di fondi a destinazione vincolata, nonché ottenere
un’anticipazione di tesoreria nel corso dell'anno 2013, fino a concorrenza dei tre dodicesimi
di € 466.405,40 (entrate accertate con il conto consuntivo del 2011 afferenti ai primi tre titoli
dell’entrata), ovvero fino ad un limite massimo di € 116.601,35;
2) Di autorizzare la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. a concedere
nel corso dell'anno 2013, qualora necessario e su specifica richiesta, un’anticipazione di
tesoreria per un importo non superiore ad € 116.601,35;
3) Di autorizzare la Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A., ad
effettuare pagamenti di spese correnti nel corso dell'anno 2013, mediante l’utilizzo di somme
aventi specifica destinazione, qualora vengano esauriti i fondi ordinari, per un importo non
superiore ad € 116.601,35;
4) Di vincolare una quota dell’anticipazione di tesoreria attivabile, pari all’ammontare delle
somme aventi specifica destinazione, eventualmente utilizzate;
5) Di disporre affinché la consistenza delle somme vincolate, che siano state
precedentemente utilizzate per il pagamento di spese correnti, venga ricostituita mediante i
primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
6) Di comunicare la presente deliberazione alla Tesoreria Comunale – Cassa di Risparmio di
Saluzzo S.p.A..
Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Allegato alla proposta di Deliberazione di Giunta Comunale
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI SEGRETERIA. ESERCIZIO
FINANZIARIO 2013.
Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.Lgs. 26 7/2000 i
pareri di cui al seguente prospetto:
PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità tecnica

Favorevole

22/12/2012

Bernardino Matteodo

PARERE

ESITO

DATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere di regolarità contabile

Favorevole

22/12/2012

Bernardino Matteodo

Del che si è redatto il presente verbale
IL SINDACO
f.to MATTEODO Bernardino

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio sul sito web istituzionale di questo Comune per 15
giorni consecutivi con decorrenza dal
30/01/2013
al
14/02/2013
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 18/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione ai Signori Capi
Gruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. 267/2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Mario ADDUCI

E’ copia conforme all’originale
Frassino lì 30/01/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to MARIO ADDUCI

