LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
F.to Sig. Michele Carmelo MARINO
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to Sig. Antonio MOLFESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Clementina GERARDI
______________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D.lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata comunicata, con lettera prot. n. _______ del 18/01/2010 ai sigg. Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, del D.lgs. 267/2000;
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D.lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 18/01/2010
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Maria Assunta UNGARO

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Trivigno Lì, 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI
____________________________

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

5

OGGETTO:

del Reg.

COPIA

ART. 195 DEL D.LGS. 267/2000 – UTILIZZO IN TERMINI DI
CASSA DI FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE ANNO 2010 – .

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
DICIOTTO
Del mese di
alle ore
nella sala delle adunanze del
GENNAIO
11,15
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PRES. ASS.
1) MARINO Michele Carmelo
X
Sindaco
2) MOLFESE Antonio
X
3) D’EMILIO Rocco
-Assess
X
ore
4) GILIO Donato
-Assess
X
ore
Assess
5) GENOVESE Nicola
X
ore
Assess
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clementina
ore GERARDI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i
seguenti pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to Rag. Gerardo BELLETTIERI
 in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

F.to Rag. Gerardo BELLETTIERI

VISTO

l'articolo n. 195 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in base al quale il
Comune può utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica
destinazione per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria
disponibile, ai sensi dell'articolo 222 del medesimo D.Lgs. 267/2000, con
corrispondente vincolo sull'anticipazione medesima;

RITENUTO

opportuno ricorrere per l'esercizio finanziario 2010 alla possibilità offerta
dalla predetta disposizione di legge, dando mandato al Responsabile del
Servizio Finanziario di ordinare al Tesoriere lo svincolo dei fondi e
viceversa il ripristino del vincolo, ogni qualvolta nel corso dell'esercizio
finanziario se ne presenti la necessità, dopo aver accertato la disponibilità
dei fondi vincolati e dell'anticipazione, al netto degli accantonamenti per il
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui;

VISTI

i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto in esame;

VISTO

il D.lgs. 267/2000;

VISTA

la convenzione di Tesoreria in vigore nel Comune di Trivigno;

Con

votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA

1-DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2-DI AUTORIZZARE l'utilizzazione delle entrate riscosse e vincolate, in quanto non
utilizzabili nel breve periodo per la loro specifica destinazione, comprese
quelle derivanti da mutui, per sopperire, così come previsto dall'articolo n.
195 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, a temporanee necessità di
cassa che si presentassero nel corso dell'esercizio finanziario 2010, onde
evitare, il più possibile, il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria
con i conseguenti oneri per interessi passivi a carico del Comune;
3-DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario a presentare, all'occorrenza,
apposita richiesta scritta al Tesoriere per l'utilizzo in questione, ordinando
lo svincolo dei fondi vincolati e successivamente il ripristino del vincolo
medesimo, non appena verrà accertata la riscossione di entrate libere;
4-DI TRASMETTERE il presente atto alla Tesoreria comunale ed al Responsabile
dell’Area Finanziaria.
5-DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. 267/2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL SINDACO
Sig. Michele Carmelo MARINO
L’ASSESSORE ANZIANO
Sig. Antonio MOLFESE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Clementina GERARDI

Della su estesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. lgs 267/2000, viene iniziata oggi la
pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.
Trivigno, lì 18/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Clementina GERARDI
___________________________
Il sottoscritto MESSO COMUNALE, visti gli atti d'Ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
 E' stata affissa a questo Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 18/01/2010 al ____/____/_________,
come prescritto dall’art. 124, del D. Lgs. 267/2000, senza reclami.
 E' stata comunicata, con lettera prot. n. _______ del 18/01/2010 ai sigg. Capigruppo consiliari, così come
prescritto dall’art. 125, del D. Lgs. 267/2000;
 E' stata altresì comunicata, con lettera prot. n. ____ del ______________, al Prefetto di Potenza, ai sensi e per gli
effetti del c.2, dell’art. 135 del D. Lgs. 267/2000;
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 18/01/2010:
 Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 D. Lgs. 267/2000);
 Dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 134, comma 3 D. Lgs. 267/2000).

Trivigno Lì, 18/01/2010
IL MESSO COMUNALE
Sig.ra Maria Assunta UNGARO

COMUNE DI TRIVIGNO
Provincia di Potenza
*********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

5

OGGETTO:

del Reg.

ORIGINALE

ART. 195 DEL D.LGS. 267/2000 – UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA
DI FONDI A SPECIFICA DESTINAZIONE ANNO 2010 – .

L’anno

il giorno
DUEMILADIECI
DICIOTTO
Del mese di
alle ore
nella sala delle adunanze del
GENNAIO
11,15
Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

1) MARINO Michele Carmelo

PRES.
X

ASS.

Sindaco
2) MOLFESE Antonio
X
Assess
3) D’EMILIO Rocco
X
ore
4) GILIO Donato
-Assess
X
ore
Assess
5) GENOVESE Nicola
X
ore
Assess
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Clementina
ore GERARDI
Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita i
convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che in riferimento alla richiesta di parere, formulata a termini dell’art. 49, comma 1
del D.Lgs. 267/2000, sono stati espressi, sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto, i
seguenti pareri:
 in ordine alla regolarità tecnica:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Rag. Gerardo BELLETTIERI
 in ordine alla regolarità contabile:
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Rag. Gerardo BELLETTIERI

VISTO

l'articolo n. 195 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, in base al quale il
Comune può utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica
destinazione per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria
disponibile, ai sensi dell'articolo 222 del medesimo D.Lgs. 267/2000, con
corrispondente vincolo sull'anticipazione medesima;

RITENUTO

opportuno ricorrere per l'esercizio finanziario 2010 alla possibilità offerta
dalla predetta disposizione di legge, dando mandato al Responsabile del
Servizio Finanziario di ordinare al Tesoriere lo svincolo dei fondi e
viceversa il ripristino del vincolo, ogni qualvolta nel corso dell'esercizio
finanziario se ne presenti la necessità, dopo aver accertato la disponibilità
dei fondi vincolati e dell'anticipazione, al netto degli accantonamenti per il
pagamento delle rate di ammortamento dei mutui;

VISTI

i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto in esame;

VISTO

il D.lgs. 267/2000;

VISTA

la convenzione di Tesoreria in vigore nel Comune di Trivigno;

Con

votazione unanime espressa nelle forme di legge
DELIBERA

1-DI RICHIAMARE quanto sopra quale parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2-DI AUTORIZZARE l'utilizzazione delle entrate riscosse e vincolate, in quanto non
utilizzabili nel breve periodo per la loro specifica destinazione, comprese
quelle derivanti da mutui, per sopperire, così come previsto dall'articolo n.
195 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, a temporanee necessità di
cassa che si presentassero nel corso dell'esercizio finanziario 2010, onde
evitare, il più possibile, il ricorso all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria
con i conseguenti oneri per interessi passivi a carico del Comune;
3-DI AUTORIZZARE il Responsabile del Servizio Finanziario a presentare, all'occorrenza,
apposita richiesta scritta al Tesoriere per l'utilizzo in questione, ordinando
lo svincolo dei fondi vincolati e successivamente il ripristino del vincolo
medesimo, non appena verrà accertata la riscossione di entrate libere;
4-DI TRASMETTERE il presente atto alla Tesoreria comunale ed al Responsabile
dell’Area Finanziaria.
5-DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.lgs. 267/2000.

