
COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

09/12/2016
Ni32. DEL

UTILIZZO SOMME A SPECIFICA DESTINAZIONE ANNO 2017

OGGETTO:

L'anno duemila ...*$?} il giorno ""^ del mese di
alle ore 13,45 e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare
convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero ..9.u.attr.° Assessori, secondo il
seguente prospetto:

nove

Prof. Michele MANGIONE

Sig. Vincenzo CERAULO

Dott. Gianluca ANZALONE

Dott. Gianluca LANZA

Sie.ra Mariacristina GULLOT1 O

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

dicembre

Presente

si

"no

•si

'si '

"si ' '

Dott.ssa Loredana PATTI

Partecipa il Segretario Generale Dott

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i
presenti a deliberare sull'argomento inoggetto specificato:



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. ...%}>..<?. DEL ...Q.^'..ll.:l'Vi.L
Il Proponente n n Responsabile

m.....Lb.yi.fì jJk Ad

Premesso che ai sensi dell'art. 195 del Decreto Leg.vo n. 267/00 e successive modificazioni ed
integrazioni che testualmente recitano: "Gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di
cassa, di entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, ancorché
provenienti dall'assunzione dei mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti,
per ^n importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;
Che l'utilizzo di somme a specifica destinazione è deliberato in termini generali all'inizio di ciascun
esercizio ed è attuato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente;
Che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le norme di cui ai commi
uno e due vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria come deliberata con atto

Pres-o atto che il Comune di Randazzo vahtà dallo Stato e dall'Assessorato Enti Locali, creditori
privati somme accertatee non ancora riscosse;
Che fino alla concorrenza dello stesso importo può utilizzare le somme a specifica destinazione con
l'obbligo di ricostituire la consistenza dellè-somme vincolate utilizzate per il pagamento delle spese
correnti, appena lepredette somme affluiranno nella cassa comunale;
Visto l'O.A.EE.LL. vigente nel territorio della Regione Siciliana

•? R O ? OI ; E

1. x-x ie mctivozio^c; ; :-t x-:s^i in nairadva espisi '1& %mo v^aI; ini^/ari^ c^i zr.z^H?/
utilizzare in termini di cassa per l'esercizio 2017, b somme a specifica' destinazione, per il
pagamento di spese correnti, anche se provenienti da mutui con istituti diversi dalla Cassa
Deposi ePrestiti, da prelevarsi in diverse quote, in relazione alle quote maturate e non erogate
dallo Stato edall'Assessorato Enti Locali al Comune di Randazzo e dei creditori privati per le
somme accertate e non riscosse.

2. Ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di
"spese correnti con i primi introiti nonsoggetti a vincolo di destinazione.

3. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D.L. 267/2000 art 134 comma
4.



Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L 142/90, recepito dalie L.R. 48/91
e modificata dall'Art. \2 del'» Legge n. 3C/20C0

II Responsabile del Sei-vizio interessato -

Per quanto concerne laregolarità tecnica esprime pai-ere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li Ql-Jl.-:. IL RESPONSABILE

II Responsabile di Ragioneria - per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

IL RESPONSABILE L'LFFFICIO DI RAGIONERIA
Randazzo, li oXAl.^i

Wl

II Responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di euro trova la
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottoelencato/i cosi come da prospetto che segue:•'

CAP.

Randazzo, lì

RES.

COMP.

DESCRIZIONE PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

IL RESPONSABILE L-TJFFICIO 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 ei fini che si intendono perseguire;
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quante diretta asoddisfare gli
interessi di questo Ente;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della 1: 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

Dì approvare e tare propria la proposta di deliberazione che si intende integrai mente trascritta ad cgni
effetto 'di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto edi diritto che 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.
INDACO

rcW^rTOlONE
/ [ .4?:^'nT\ il SEGRETAAIOYjENERALE

dana PATTI

•ili sottoscritto M/sso Comunale dichiara che la presente deliberazione èstata affissa all'Albo Pretorio
j 12 biC. 2016 al 2_7_D l_C, 2016

Randazzo, lì
IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

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

all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal...J„?.PìSA-ZDjB--_. al 1

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 èdivenuta esecutiva il " .« .Pi*.

D Ai sensi dell'alt. 12, comma 1° della L.R. 44/91

[Ji/Ài sensi dell art. 12, comma 2° della L.R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, lì 0 9 ì>\C, 2016

ffi)|
II/SEGRETARIIO GENERALE

DoYL.ssfed^eaana.P.ATTI


