
COMUNE' DI RANDAZZO
PRC) VI :/CIA £ i 0ATA N~F A

"• ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N lai DEL ..,i.O -J2.-2 O.M

OGGETTO:

MODIFICA DELIBERA DI GIUNTA N. 131 DEL 09/12/2016.

ANTICIPAZIONE DI CASSA ANNO 2017.

-..no temila P^VtS... i! ,iorno-T^rf) ... .... ,'d mese di .*XC£.t1àte
1 ore J.k,05...:..... esegg., nella sala delle aau,ar.ze d•• Co.™* suddetto, aseguito di polare

• „. • ., • • •,, ,, „.,, .,,n„rQ •• O Assessori, secondo uconvocazione, si è .riunita la Giunta Municipale ^«-nl. ..u.i^o

seguente prospetto:

?fcOF. VUO|bC& rtAK)4i°^ Smd£.co

S-/C- Vìncendo Ce imbolo «~-,..,> .
' A f •/>. ..'•r?' rxrr..l.^..

s

Asóe.-iore

Wt A-^WiO (A-A» «UO M& Assessore -^
V^OTT ^lA-NAueA/ ^ArNZft Assessore ' -§i-

:e

A ss e'ss ore

AbS<iS~kÌO;"c

Presente

t>

Partecipa il Segretario Generale v>.Q.Xl...:..^>±f. *-£.&*<*.«* <•••,
:A? • f u„i. ;i numero de^li ini.- -venuti, dichiara aperta la seduta ed invita !Il Presidente, riconosciuto legale i: narrilo acgu i..i

presenti a deliberare sull'argomento in oggeito specificato:



Pemesso che con atto n. 3.1 del 09/12/2016, la Giunta Comunale ha deliberato l'utilizzo
dell an,coazione di cassa;per l'anno 2017-di cui all'art. 222 del DL267/2000 naifa3/2 *?S
tre tttpl. dell'entrata accertata n1Rendiconto di Gestione dell'esercizio finaniZ 70 A. ?T
|5.620.718,04-Titolo I,€3.06;.389,84-TitoloIIe€. 1.619.399,58-Titolo III) (

" GTn ,97 de SS?£Ì£S ™6 »PP™*a ^. Parlamento epubblicata sullau.u. n. zy/ nel 21/12/2016, ha j rorogato l'elevazione da tre a cinque dodicesimi delle entrai rfP;
primi te titoli accertate nel penultimo anno precedente, sino alla dató de» 31/l2/2017

" ^^94^7^
che amtlta ad €?0 307 507 46^ * *C°'Tente ^'"^ *B'tìtìn» rendic0nto ^ato

' «SSS^E^^all'Ente d' Pr0Cedere a' *»»** d'spese certe, liquide
- Rilevato altresì cheai sensi dell'art 222 del Testo TTni™ izinnan pi-

presupposto indispensabile per l'utilizza) dei fond £2 a Ì^T?" *" P™, "*' C°StÌtUÌSOe
previsto dall'art. 195 del succitato testo unico * * destlnazlone v"™'̂ così come

• ££*.< la necessità el'urgenza di provvedere in merito onde eventualmente fare fronte adette
- Visto l'O.A.EE.LLvigente nel territorio della Regione Siciliana;

PROPONE

Per imotivi ele causali mnarrativa espressi eche qui si intendono integralmente riportati di:

l) f^n~rJJ^m> ,l TeS°nere'ad a"rc l'anticipatone d, cassa ad €
eiO.307,07,46 (d, cu, e5.620.718,04= titolo,i ^km^STl.e^ZT^

l ^^Z^^^^^^?— — ne, «

}SSSSSteS' CleStÌPaZ10"e VU,COlata 6reVertUale Ut"IZ2° d' a*™ « le prime
5) g!SJKiSr- VÌ8ente d' nfer~ S"lle —P—• *cassa così come prev,sto
6) ^onl^^^ W^a* da
jimT»*^^^^^™?!?6* fmoadun-mass,,nodl e

OMputare la spesa scaturente dal. presente provvedimento al codice n 60 01 501 01 ni nni ««
rimborso anticipazione al tesoriere" ed al codice n 01 11 07 05 MnoA!, • J Sp6Se 'anticipazione di cassa". . "-"7-05.n4.003 Interessi ed oneri accessori su

8) ^chiarate il presente atto immediatamente esecutivo ai sens, del MJ&7/2Ó00 art. 134 comma 4.



.U w.-lutl

• e ff-.ocìfi'.-.n-1« o;;:| •t. -ì 2 dei!,-. Legga W. 30 2000.

II responsabile del Servizio interessaJo —

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

kìndiìzzo, lì
IL RESPONSABILE

» re^naabilc cii Ragioneria - per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.
IL DIRIGENTE L'UFFrClO DI RAGrONPRH

Randuzzo, lì 21: Jlrllà
Uresponsabile del Servizio Finanziario ATTESI h che la complessiva spesa di Euro
relativa coporiura Linciarla sui fondi del/i scK.oelencato,. così come da prospetto che scgi-o:

CAP.

trova la

R£S

CO\';
DESCRIZIONE IMPORTO ; f-reNOTAZ.

. .M PEGNO

IMPEGNO

.., .lldk^
IL DIRIGENTE L-QFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo

LA GIUNTA

Vista la supcriore proposta relation rll'oggetto
Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
Condivisi i motivi che determinano l'è inazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire-
Considerata la proposta che precede r^ritevole di approvatone in quanto diretta a soddisfare di

interessi di questo Ente; &'

Visti i pareri favorevoli espressi ai so-:, 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

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intente integralmente trascritta rd -V
effetto di legge nel presente disposa-. - ri-^-r !-. ;,;r- dativa ai presupposti ri: fatto e di e'!--.-
che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Starne l'urgenza di provvedere, con sepafàla^òTa^olTemàTifmèr^chiara immediatanientFèsècuirvF
la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto.

L'ASSESSORE ANZIANO

_____

•• • .-.'•••

t[/ SEG RETÀ RIO GENE !•'. At E

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che jfj presente deliberazione èstata affìssa all'Albo Pretorio
dal ozm,2017........ ;, a,........xUMiMl _

Randazzo, lì

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione de! Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stara pub

blicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dafl.2-6ENr-2017 «< 9-/-BEIL.2-017
e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li

CERTIFICATO DI kVVENUTA ESECUTIVITÀ

30 DJ C, 201!Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

• Ai sensi dell'art. 12, comma 1* della L. F 44/91

[jC Ai sensi dell'art. 12, comma 2* della L R. 44/91 (immediatamente esecutiva

iJUUJ-JOftRandazzo, li :.Y....U...W..J..„u..
•

IL SEGRETARIO GENERALE

il segVetìario GENERALE

>,

cos^ma* ^in


