ORIGINALE

COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 624

del 28 Dicembre 2018

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ENTRATE VINCOLATE IN TERMINI
DI CASSA EX ART 195 D.LGS 267/2000. ESERCIZIO 2019
L’anno duemiladiciotto questo giorno 28 (ventotto) del mese di Dicembre alle ore
13:35, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta
Comunale
N

COMPONENTE

QUALIFICA

PRESENTE

1

DE PASQUALE FRANCESCO

Sindaco

SI

2

MARTINELLI MATTEO

Vice Sindaco

SI

3

BRUSCHI MAURIZIO

Assessore

NO

4

FORTI FEDERICA

Assessore

SI

5

GALLENI ANNA LUCIA

Assessore

SI

6

RAGGI ANDREA

Assessore

SI

7

SCALETTI SARAH

Assessore

SI

8

TRIVELLI ALESSANDRO

Assessore

SI

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO
Il Dott. DE PASQUALE FRANCESCO assume la presidenza e, constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la situazione dei flussi di cassa dell’Ente può presentare,
in particolari periodi dell’esercizio finanziario, situazioni di squilibrio temporale fra
entrate e uscite correnti e che, pertanto, si può verificare di dover urgentemente
procedere al pagamento di spese correnti in carenza di incassi relativi ad entrate
correnti;
VISTO l’art. 195, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come integrato e
modificato dal D.lgs. 118/2011, che consente agli enti locali di utilizzare, in termini
di cassa, entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lett.d), per il finanziamento
di spese correnti, anche 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 dell’art. 222 dello stesso D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo stesso art. 195, comma 2, del D.Lgs 267/2000 che stabilisce che
l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta
relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, 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 pagamento di regolazione contabile;
VISTA la Convenzione Rep. 12650 del 17/04/2018 per lo svolgimento del
servizio di tesoreria comunale per quinquennio 2018/2022, stipulata tra il Comune
di Carrara e la Banca Carige Spa risultata aggiudicataria del servizio a seguito dell’espletamento di apposita procedura di gara ad evidenza pubblica ed, in particolare, l’art. 12 relativo all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
VISTA la propria precedente deliberazione n. 623 del 28/12/2018 relativa
all’autorizzazione all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2019, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 222 del D. Lgs 267/00;
RITENUTO, pertanto, necessario ed opportuno autorizzare l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate vincolate, onde sopperire a temporanee difficoltà di cassa
connesse a sfasamenti temporali tra entrate e uscite correnti;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari/Società
partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine alla regolarità tecnica e
alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;
VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;
CON VOTI unanimi, palesemente espressi,
DELIBERA
1. di autorizzare, per l’esercizio finanziario 2019, l’utilizzo, in termini di cassa, di
entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000;
2. di dare atto che l’utilizzo delle somme di cui sopra sarà attuato dal Tesoriere nel
corso dell’esercizio 2019 su richiesta del servizio finanziario dell’Ente;
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3. di autorizzare il Tesoriere comunale, nel caso di utilizzo di somme vincolate, al
vincolo di quote corrispondenti della anticipazione di tesoreria ed alla ricostituzione
della consistenza delle somme vincolate utilizzate, con i primi introiti non soggetti a
vincolo di destinazione;
4. di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’adozione dei provvedimenti conseguenti.
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
DELIBERA
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.
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Letto approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
DE PASQUALE FRANCESCO

IL SEGRETARIO GENERALE
PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione in data _______________________________
è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____
e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo,
dal________________________

□

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________
BOLDRINI CRISTIANO

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
D.Lgs. 39/1993.
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