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• L'ànnó' "dù€mifflJlWc? ... il giorno trentuno, del mese di . ■.--..-..dicembre-

alle ore1 <?.*9.9. ._ e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare

convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero cinque Assessori, secondo il

seguente prospettò: ■

'•'■'■ ■ ' ■■ ■ ■ i . -.-.■!.'.' ; ■ -.:••.'., , . .• .. ' . ..Presente

- '»■■> '■■■■■•■ .-\' <.■...'■:■■*•,■■ . ■ li '. .... : . ■ .

Prof. Michele MANGIONE ' n./À.._ si
. Sindaco

Ins.PatriziaGARASTÒ ' ; ■, '. :,.',, ,' \ssess6ve , ._, ii^^_ii.

Sig-raVincenzaBONINA^ ^ -- Assessore _J.l_:_'ìI sL.

Sig; Carmelo FRANCQ , i''.1 .',.-. Assessore ' :.„.,.!_, si...
Dott. Gianluca LANZA Assessore -si-

Assessore : '.,..,.

'•'•>'•■>■■ a "n":! : c ..i, . .1 A5scssoré: ••'

, ,. , : .Assessore '

; '"■ ;l Dott. Giuseppe BARTÓRILLA
• ■ ■ ■ ' • ■ ■'■■'■■'': ir ■'.■:.'.■ ' r •.■•;• ■.' ■ ■:--.i.

Partecipa il Segretario Generale : .....

' II Presidente, riconosciuto legale il numerò degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i

presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:



ÌVOfOSTX D! DEI.IRFR \2iONF. \!. {(A 4 pn. 5

.1/ Proponente

Premesso con atto n. 149 del 17/12/2015, la Giunta Comunale ha deliberato l'utilizzo
dell'anticipazione di cassa per l'anno 2016 di cui all'ari 222 del D.L. 267/2000, pari a 3/12 dei

primi tre titoli dell'entrata accertata nel Rendiconto di Gestione dell'esercizio finanziario 2014,

approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 24/09/2015 ammontanti ad €.

10.307.507,46 (di cui €. 5.620.718,04-titolo I, €. 3.067.389,84- titolo II e €. 1.619.399,58 -

titolo HI);

Preso atto che la legge di stabilità 2016, definitivamente approvata dal Parlamento ed in corso

di pubblicazione nella GURI, ha prorogato l'elevazione da tre a cinque dodicesimi delle entrate

dei primi tre titoli accertate nel penultimo anno precedente sino alla data del 31/12/2016;

Preso atto che la sopra citata disposizione consente all'Ente di aumentare la precedente

anticipazione di cassa ad €. 4.294.794,78 pari ai 5/12 dell'entrata corrente accertata nell'ultimo

rendiconto approvato che ammonta ad €. 10.307.507,46;

Costatato che tale provvedimento consente all'Ente di procedere al pagamento di spese certe,

liquide ed esigibili, regolarmente impegnate;

Rilevato, altresì che ai sensi dell'alt. 222 e 267/00 l'adozione del presente costituisce

presupposto indispensabile per l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata così come

previsto dall'art. 195 del succitato testo unico;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito onde eventualmente fare fronte a

detta necessità;

Visto il decreto legge n. 35 dell/ 08/04/2013 e TO.A.EE.LL. vigente nel territorio della Regione

Siciliana.

PROPONE

Per i motivi e le causali in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati di:

1. Di autorizzare fino al 31/12/2016, il Tesorerie la precedente anticipazione di cassa €.

4.294.794,78= pari ai 5/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel rendiconto

finanziario 2014 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del

24/09/2015 ammontanti ad €. 10.307.507,46= (di cui €. 5.620.718,04=IA titolo, €.

3.067.389,84=HA titolo, €. 1.619.399,58=fflA titolo.

2. Di non dare corso al presente atto nel caso in cui i trasferimenti al Comune arrivassero

nei termini previsti e fino a totale esaurimento di fondi a destinazione vincolata.

3. Vincolare una quota, corrispondente alla maggiore anticipazione concessa ai Comuni,

delle entrate scaturenti dall'imposta municipale propria per l'anno 2016.

4. Di ricostituire le somme a destinazione vincolata e l'eventuale utilizzo di anticipazione

con le prime entrate riscosse dell'Ente.

5. Di applicare il tasso di interesse vigente di riferimento sulle anticipazioni di cassa così

come previsto dal contratto di tesoreria.

6. Di introitare le somme anticipate dal Tesorerie al codice n. 5015010 " Entrate derivante

da anticipazioni di cassa" limitatamente alle eventuali necessità dell'Ente e fino ad un

massimo di €. 4.294.794,78= pari ai 5/12 del totale dei primi tre titoli dell'entrata.

7. Di imputare la spesa scaturente dal presente provvedimento al codice n. 3010301 "Spese

rimborso anticipazione al tesorerie" ed al codice n. 1010306 "interessi ed oneri accessori

su anticipazione di cassa".

8. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D.L. 267/2000 art. 134

comma 4.



Pareri espressi ci senni dall'Ari. 53 L. 142 SO, recepito dalla L. [?. 48.91

e modificata dall'Ari. 12 della Leggo W. 30 2000.

Il responsabile del Servizio interessato —

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

itinctazzo, lì ....

IL HESPQNSABILI

II responsabile di Ragioneria - per quanto concerne la regolarità contabile

Randazzo,

: FAVOREVOLE.

IO DI RAGIONERÀ

II responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessivjrspesa di Euro

relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato;. così come da prospetto che segue:

... trova 1<

CAP. RES.

COMP.

DESCRIZIONE IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

Randazzo,

IMPEGNO

L'UHFICIO DI RAGIONERIA

LA GIUNTA '

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto

Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta:

Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli

interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

li approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta ad ogni
ìffetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
:he per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva

la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

•assessore anziano

% Patri; :ia G/ ~

Prof.
JDACO

{le MANGIONE

Dott. Giusepj

RALO

II sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affìssa all'Albo Pretorio

dal
0S6EN.2016

ai
20 6EN.2016

Randazzo, lì - —..—

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pub

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal .A.?M:.2Q16al .2-0-6£N»-2016

e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE ,
Randazzo, lì _...__».„ ........_._..„„„____...

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il AJlJsjJssJs^L— ~:

□ Ai sensi dellart. 12, comma 1* della L. R. 44/91

S Ai sensi dell'art. 12, comma 2" della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, lì ......L....._.._.™.


