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OGGETTO: AUTORIZZAZIONE  ALL’UTILIZZO,  IN  TERMINI  DI  CASSA,  DI 
ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DELL’ART. 195 
D.LGS. N. 267/2000. ANNO 2010.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267: “Gli 
enti  locali,  ad  eccezione  degli  enti  in  stato  di  dissesto  finanziario  sino 
all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre 
l’utilizzo, in termini di cassa, di  entrate aventi specifica destinazione 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 e cioè 
entro  il  limite  massimo  dei  tre  dodicesimi  delle  entrate  accertate,  nel 
penultimo  anno  precedente  e  relative  ai  primi  tre  titoli  dell’entrata  del 
bilancio”.

Riconosciuta la necessità di  avvalersi  degli strumenti consentiti  dalla 
normativa sopra citata, al fine di poter assicurare all’Ente, in ogni momento 
dell’anno la liquidità, indispensabile per il suo funzionamento.

Dato atto che il gettito delle entrate nell’anno 2008 per i primi tre titoli è 
il seguente:

Titolo   I €. 2.009.649,69
Titolo  II €. 1.210.239,32
Titolo III €.          1.305.422,05  
TOTALE €. 4.525.311,06

================

e che, pertanto, può essere autorizzato il Tesoriere Comunale ad utilizzare, in 
termini di cassa, le entrate a specifica destinazione per €. 1.131.327,77 pari 
ai tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli accertate nell’anno 2008;

Accertata  l’opportunità  di  rilasciare  autorizzazione  al  Tesoriere 
Comunale al fine di creare la liquidità necessaria all’Ente in ogni momento 
dell’esercizio.

Visti gli artt. 195 e 222 del D.Lgs.vo 18 Agosto 2000, 267.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, nonché il 
parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
Economico-Finanziario,  reso  ai  sensi  dell’art.  49  -  comma 1 -  del  D.Lgs. 
267/2000;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge.
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1) di autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare, in termini di cassa, le 
entrate  aventi  specifica  destinazione  per  il  finanziamento  di  spese 
correnti, ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs.vo n. 267/00, per l’importo di 
1.131.327,77.=,  pari  ai  tre dodicesimi delle entrate  dei  primi tre titoli 
accertate nell’anno 2008, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs.vo n. 267/00;

2) di  autorizzare,  inoltre,  il  Tesoriere  Comunale,  qualora  nonostante  le 
sopra citate  anticipazioni  di  Tesoreria non si  sia  raggiunto i  limite  di 
legge necessario per accedere a trasferimenti erariali giacenti presso la 
Tesoreria  dello  Stato,  eccedere  a  tale  limite  entro  l’ammontare  dei 
trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione che di volta in volta si 
renderanno disponibili c/o la Tesoreria dello Stato;

3) di  trasmettere  copia  del  presente  atto  al  Tesoriere  comunale  per  gli 
adempimenti consequenziali;

4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò 
con separata unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).
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