
L’anno 2016 11 giorno \Se_kueZ deL mese di alle ore
À2 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad

invito di convocazione notificato a norma di legge, si è riunita la Giunta municipale con 1’ intervento
dei signori:

N° Componenti presente assente

1. Cunsolo Giuseppe Sindaco Presidente

2. Caggegi Gabriella Assessore

3. Mobilia Filippo Assessore

4. Russotti Giuseppe Pasquale Assessore

5. Orlando Luca Giuseppe Assessore

Presenti n. 31 assenti n.
Presiede il - nìcÀCo (a’o*DQ. c,jjcam
Assenti gli Assessori:-\\.jzm
Segretario Comunale Dott.ssa Girgenti Angela

Il Presidente, constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare
sull’argomento in oggetto specificato.

COMUNE DI MALVAGNA
Città metropolitana di.DI MESSINA

Delibera n° À1 reg. del 23 1241 Q

DELIBERAZIONE
DELLA

GIUNTA MUNICIPALE

Oggetto: UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE Ai SENSI DEL D.LGS. 267/2000 — ANNO 2017



IS GIUNTA MUNICIPALE

- VISTA la proposta avente come oggetto:

UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 — ANNO 2017

- VISTO che la superiore proposta ha riportato i pareri favorevoli di:
1-Del responsabile del servizio, per quanto attiene la regolarità tecnica;
2-Del responsabile del servizio per quanto attiene la regolarità contabile.

- RITENUTO di dover approvare la predetta proposta;
- VISTO l’Ordinamento Amministrativo degli EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- VISTA la L.R. N. 30/2000;

Con voti unanimi, espressi a norma di legge

DELIRERA

Di approvare la proposta sopra citata avente come oggetto:
UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 267/2000 — ANNO 2017

Successivamente, con separata votazione, la Giunta

DICHIARA

ad unanime votazione palese e favorevole, l’atto immediatamente esecutivo.



e
COMUNE DI MALVAGNA

(Città Metropolitana di Messina)

UFFICIO PROPONENTE SERVIZIO INTERESSATO
SINDACO AREA FINANZIARIA

OGGETTO DELLA PROPOSTA
UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 26712000 —

ANNO 2017.

REGISTRATA AL N° DATA:

PARERI FAVOREVOLI PARERI CONTRARI
1)— 1)—
2)- 2)-
3)- 3)-

NOTIZIE UTILI PER GLI UFFICI RICEVENTI:

COMUNE DI MALVAGNA
TEL. 0942—964003— FAX 0942—964172 PARTITA LV.A. 00426710836 COD. FISCALE
87000230836



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEL
D.LGS. 267/2000 — ANNO 2017.

i L SINDACO

PREMESSO che l’Ente nell’esercizio finanziario 2017 dovrà garantire
continuità all’assolvimento dei seguenti compiti istituzionali:
Pagamenti obbligatori di somme per il trattamento economico tabeflare già attribuito
al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento dei
mutui e relativi oneri accessori, per le spese dovute nell’esercizio in base a contratti o
disposizioni di legge;

PRESO AlTO dei notevoli ritardi con i quali sia lo Stato e soprattutto la
Regione Siciliana sono soliti accreditare le relative spettanze di competenza degli
Enti Locali;

CONSJD.EJ?ATO che l’Ente è spesso costretto ad assicurare determinati
servizi (“funzioni delegati”), prima ancora che lo Stato o la Regione Siciliana
trasferiscano le risorse necessarie per farvi fronte, sia servizi indispensabili il cui
costo è anticipato rispetto alla riscossione della corrispondente tariffa, come ad
esempio il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

VISTO l’art. 222 del Decreto Legislativo 267/2000 che prevede che il Tesoriere, su
richiesta dell’Ente corredata dalla delibera di G.M., concede allo stesso anticipazione
di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente, afferenti per i comuni... ai primi tre titoli di entrata del
bilancio... e che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo
utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’art. 10;

CONSIDERA TO che il totale delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente “2015” afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio del relativo
rendiconto. risultano essere pari a € 1.246.086.08 (giusto allevato n. 1) e che pertanto
il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria che l’Ente può richiedere è di tre
dodicesimi, cioè €311.521,52;

VISTO applicato l’art. 11 ( Anticipazione di tesoreria) della convenzione stipulata
con l’istituto Tesoriere Repertorio n. 473/2016 del 28/9/2016 Ufficio Territoriale di
Taormina il 28/09/2016 estremi di registrazione: Serie: IT Numero 339 del
28/09/2016. — per il periodo 11/07/2016 al 10/07/2019;
GLI ENTI Locali possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate
vincolate per il finanziamento di spese correnti, anche se proveniente dall’assunzione
di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non



superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 195, C 1 del D.
Lgs. 267/2000.
L’UTILIZZO di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della
Giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222, C. i del D. Lgs.
267/2000 viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio.
VISTA la delibera di Giunta Municipale n. 116 del 21/12/2016 con la quale è stata
richiesta ai sensi dell’art. 222 Decreto Legislativo 267/2000, all’istituto Tesoriere, la
concessione per l’anno 2017 un anticipazione di tesoreria, compresa entro il limite
massimo concedibile previsto dalla legge, che per L’Ente, per quanto in narrativa
espresso, è pari a € 311.521,52; da utilizzare per far fronte ai pagamenti dovuti per
l’espletamento dei compiti istituzionale e per le spese obbligatorie per legge o
contratti, previa autorizzazione scritta a cura del responsabile del servizio tinanziario;

VISTI:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
• il vigente regolamento di contabilità;
• 1’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana, come modificato en integrato

con leggi regionali nn. 48/1991 e n. 30/2000.

PROPONE

1. LA superiore premessa costituisce parte integrante e soatanziale del
presente provvedimento.

2. DI AUTORIZZARE, per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs.
18/agosto 2000 n. 267 (così come modificato dal D. Lgs. 23 giugno 2011, n.
118 e smi e dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126) l’utilizzop in termini di
cassa delle entrate vincolate ( art. 180, comma 3, lettera d) del D. Lgs.
267/2000) per il finanziamento di spese correnti, per un importo non
superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile; e quindi pari a tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti
ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

3. Di notificare copia del presente atto alla B.C.C. di pachino, nella sua qualità
di tesoriere dell’Ente per i conseguenti adempimenti di legge;

4. Di dichiarare la presente proposta di deliberazione, considerata l’urgenza
della sua attuazione per garantire continuità all’assolvimento dei compiti
istituzionali dell’Ente, immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 del
Decreto Legislativo n. 267/2000;

Malvagna Lì 22/12/2016

I S7NDACO



COMUNE DI MALVAGNA
(Città Metropolitana di Messina)

OGGETTO: UTILIZZO
D.LGS. 267/2000 — ANNO 2017.

ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEL

PARERI E DISPONIBILITA’ FINANZIARIA

Somma Stanziata Euro
Somma Prec.imp. Euro
Somma disponibile Euro
Somma impegnata
con la pres.proposta Euro
Somma disponibile Euro

RESIDUI

____

GESTIONE: COMPETENZA I I
DENOMINAZIONE:

DATA Il responsabile dell’ ufficio ragioneria

Ai sensi dell’art.53 della legge 6giugno 1990,n. 112,(come recepito con l’ari, I ,comma I,Iettera i) della legge regionale
Il dicembre l99l,n,48 sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolaritù tecnica esprime parere FAVOREVOLE SFAVOREVOLE E
DATA

-. ‘ IL •ESPONSABILE
Ga%sa CagLgi

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE SFAVOREVOLEE

DATA IL -SPONSABILE

I suddetti pareri flinno pane integrante e sostanziale delle delibera di n. LEI del





il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma:

I Pr ente

/ Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell’addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della LR. n. 44/1991, come modificato
dall’art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004, è stata_ affissa all’Albo Pretorio il giorno

L’Addetto

per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al

Lì TI Segrctaro Comunale
Doct.ssa Angela Girgenti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi deIl’art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

E’ divenuta esecutiva il —

della pubblicazione.

Vi

.essendo decorsi dieci consecutivi dall’inizio

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l’esecuzione:

All’ufficio
All’ufficio
Ali’ ufficio
A

Lì

Il Se etario muna e
sa ci en

‘‘E’ copia conforme per uso Amministrativo li presente atto è stato pubblicato all’Albo on
Malvagna, li L3 - il - lime Comunale dal

al con il n.
L’istruttore dir. Amministrativo

‘ Rosa ‘cia D’ Stef’ no Pezzino Domenico Rocco

D

Il Responsabile dell’Ufficio di Segreteria


