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ORIGINALE/COPIA

DPLIBERAZIONE DETLA GIUNTA COMUNALE

Oggetton Antícíp azio

ne

fo ndí a destínazíon e vinc olata

es ercizío

ft,nanziarío

20
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L'anno rdaemíladicíassette il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 1 1,50 nella sala del
suddettor si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiedee I'adunanza il doft Antonío FEOL,A nella sua qualità
presentii ed assenti i seguenti Sigg. Assessori:

COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio FEOLA - SINDACO
Antonio ZONA - Vicesindaco
Diego DE NUCCI - Assessore

une

di Síndaco e sono rispettiv

Presente

Assentr

X
X
X

ipa con funzioni consultive, referenti e di assistetua e ne cura la verbalizz,azione (art.
Partecipa
4.a, del:l T.U. n.26712000)
r
il Segretario dott. ssa MariarosanaLaruaro

,c.

PREMESSO

- che con
:on deliberazione
del
del Consiglio Comunale n. 14 in data 31.05.2016 esecutiva
legge, è stato approvato il bilancio di previsione frnat:ziario per 1l
il pen
neriodo 2016-2018:
20 8;

ai

idi

RICHIAMATO I'art. 195 del d.Lgs. n.26712000, come modificato dal d.Lgs. l0 agosto 20il,4,n.
126, il quale testualmente recita:
I

' Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di

dissesto finanziario sino
all'emanazione del decreto di cui all'arltcolo 26/., comma 3, possono
iirporre l,utilizzo,
in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. : 80, comma
3,-lettera d) per il
finanziamento di spese correnti, qnche se provenienti dall'assunzione di mutui con
istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non
superiore
all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi àell'articolo 222.
I
movimenti di
utilizzo e di reintegro delle to**à vincolate di cui qll'art. 180, comma
3, sono oggetto
di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato
della
c o nt ab il it à Jìnanz i ar i a.
2' L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della
giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo
222, comma I, e viene
deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio
ed è attivato dall,ente con
l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagcmento
di regolazione contabile.
3' Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, lecondo le mohalità di cui ai
commi I e
2, vincola uno quota coffispondente dell'antíci:ipozíone di tesoreria.
Con i primi introiti
non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza
delle somme
vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
Lq ricostituzione
dei vincoli è perfezionata con I'emissionà dt opporiti ordinativi
di incasso e pagamento
di regolazione contabile.
4' Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi
dell,articolo
193 possono, nelle more del perfezionamento di
tali atti, utilizzare in termini di cctss,
le entrate vincolate, fana eccezione per i trasferimenti di enti del
settore pubblico
allargato e del ricavato dei mutui e àei prestiti, con obbtigo
di reintegrare le somme
vincolate con il ricavato delte 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 ricostituire la consistenza delle somme
vincolate che sono state utiliuate
per il pagamento di spese correnti;

VrSTA la delibera

G'C' n. 1 del 12/01/2017

con la quale

è stato autorizzato íl ricorso
all'anticipazione di tesoreria per I'esercizio 2017 ai sensi
dell'art. 222 del d.Lgs. n 267D000;

Rrrr'N[lro di prowedere arl'autotizaztone in úemrini di cassa di enhate
avenfi qpecifica
destinazione, ai sensi dell'art. 195 del d.Lgs.

n

26712000,a1 fine di evitarc

il più possibile il ricorso

all'anticipazione di tesoreria;

DATO ATTO che questo ente non si trova in staúo di dissesto fir:anziario;
ylsro il punto l0 del principio contabile applicato
della contabilita finanziaria il quale chiarisce
Ie modalita ed i limiti dell'utilizzo delle somme
vincolate a cui il resoriere dowà

scrupolosamonte
attene$i garantendo la tassativa esigenza di ricostituire
tali somme al fine di non compromettefe il
conseguimento delle finalita a cui dette somme sono destinate:

2

ACQUrsrrr i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità
tecnica e contabile dal
dei servizi ai sensi del combinato disposto di
cui agli art. 4g e

e

147 bis del dec. lgs
18'08'2000 e s'm'i'o in calce alla presente
quale parte integrante e sostanziale
della stessa;

VISTO il D.Lgs . n.267/2000;

VISTO

il D.Lgs. n. tt}t2}tl

finanziaria (all. n. 4/2);

VISTO lo Statuto Comunale:

vlsTo il vigente Regolamento

comunale di contabilità;

DELIBERA

l)

di richiamare la premessa quale parte
integrante e sostanziale della presente
deliberazi
2) di autoriT-zateper loesercizio 2017,ai
sensi dell'art. 1g5 del d.Lgs. n.267/2000,
l,utili
da
parte del Tesoriere comunale di
entrate aventi specifica destinazione, anche
se pro
dall'assunzione di mutui con istituti
diversi dalla cassa depositi e prestiti,
il
finanziamento delle spese correnti,
entro il limite massimo previsto dalla normativa
vi
per il ricorso all'anticipazione
di tesoreria, già autonzzato in con deliberazione
del G.c.
I del l2l0ll20t7;

3)

di dare altresì atto che:

o

'

I'attivazione, da parte del Tesoriere
Comunale, dell,utiliz.zo di entrate aventi
destinazione sarà disposto in via
automatica in caso di insuffi cieruadi fondi
li
secondo le modalita indicate dal punto
10 del principio contabile applicato dblla
contabilità finanziaria ar.. 4/2al
rtL. <rr \r.iJEù.
d.Lgs. lI.
n. II lÙlZVl
lgl20ll;
I;
sarà cura dell'ente prowedere alla
registrazione contabile dei movimenti di
utilizzo é di

reintegro delle somme vincolate, nel rispetto
di quanto previsto dal principio conta$ile
applicato della contabilità finanziaria
all.4/2al d.Lgs. n. I lg/2011;
4) di trasmettere il presente prowedimento
al tesoriere comunale.
5)

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente
eseguibile, ai sensi dell,articblo
134' comma 4, del decreto legislativo 18
agosto
2000,

prowedere.

n.

267, stante l,urgenza di

6) con separata ed unanime votazione favorevole
il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art' 134, cornma 4, del
dec lgs 26 del 18.08.2000 e s.m.i. stante
l,urgenza di
prowedere.
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PARERE DI REGOLARITA

si esprime parere favorevole di regolarita tecnica ai sensi dell'art.
4g e 147 bisdel T.u. ap1
261, come novellato dall'art. 3 comma I lenera b
del D.L r7l
::i:*,ff:-11^1s::t"^?910^l
convertito
in legge n. Zl3/Z0lZ.

Il responsabile dell'erea F,INAN
f.to(Dott. Antonio

X'

COMUNE DI GIANO VETUSTO
(cASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0823/87 I 005
fax 0823/653624

Il presente verbale viene così sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMLTNALE
fto( Dr. ssa Mariarosqria Lanzuro)

f,to(Dr. Antonio FEOLA)
**:&{'**'t {.rr*****:t {.*******rt.:t

rt

{€rr**:t ***{.***************d<***

ADEMPIMENTI RELATIW
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ,., *ffirme ALLA PUBBLICAZIONE
dich iarazione del Messo

comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all,Albo
del comune il _07 /02/2017 ed ivi
consecutivi sul sito *èu istituzionate
ex arr. 32, comma l, della Legge 18
Z;."ti

,,m"';rA]i

Dalla residenza munici

pale,O7

/02/2017 .

IL SEGRETARIO COMLINALE

fto ( Dr.ssa Mariarosaria

LANZARO)

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione divenà esecutiva
trascorsi dieci giorni dall,awenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
sulla scorta detla relazÍone der messo comunare
che la presente deliberazione

SI CERTIFICA
:

è stata affissa all,albo pretorio on _ line,
consecutivi.

il giorno 07/02/z0lZ,

per rimanervi per quindici giorni

Il Responsabile della pubblicazione
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decomenzî dei termini, ai sensi del
30 comma dell'art
( dieci giorni dalla pubblicazlone) in
data

o

Donato ALETTO

. l34del D. Lgs 26712000

Dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell' art, 134- comma 4 del I).Lgs.
26712000.

Giano Vetusto, li07 /02/2017
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Segretario Comunale

f.to ( Dn Mariarosaria Lanzano)

