
COMUNE Dì RANDAZZO

PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

- 13.1 . 28/12/2017
N. : DEL _..:...„

■ • I

OGGE1TO: HSMllM...^

. diciassette ventotto ' ' dicembre

L'anno duerg^.. ._... il giorno.-.: *_._ del mese di

dlle ore -— e segg., nella sala delle adunanze del Comune^suddetto,. a seguito di regolare

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

seguente prospetto: . ■ * ':,

Presente

Prof. Michele MANGIONE . si

Sig. Vincenzo CERAULO Sindacò ^._ si _

Dott.GianlucaANZALONE Assessore / ; __ _jó

DottGianlucaLANZA Assessore _ _ ._.

Sig.rà Mariacristina GULLOTTO Assessore „.„.„.........;.„_..„

' Assessore .._.....

■ Assessore

Assessore

Assessore
Dott. Giuseppe B7GR:TOra

Partecipa il Segretario Generale

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

presenti a deliberare sull'argomento in oggefto specificato:



Il Propon-ente - ;• 'N li Responsabile

del 22/12/2017 la Giunta Comunale ha deliberato l'utilizzo

Kso atto che la legge di bilancio 2018, definitivamente approvata^ ha prorogato l'elevazione
da tre a cinque dodicesimi dell'anticipazione di cassa, sino alla data del 31712/2018,
PreTo atto che la sopra citata disposizione consente all'Ente di aumentare la precedente
anticipazione di cassa ad 6. 3.913.895,04 pari ai 5/12 dell'entrate correnti accertate nell ultimo
rendiconto approvato che ammonta ad €.9.393.348,11;

Costatato che tale provvedimento consente all'Ènte di procedere al pagamento di spese certe,
lt it

a p

ed esigibili, regolarmente impegnate;
£to ateesì che ai sensi dell'ut. 222 e 267/00 l'adozione del presente costituì
presupposto indispensabile per l'utilizzo delle somme a destinazione vincolata cosi come

Drevisto dall'art. 195 del succitato testo unico;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito onde eventualmente fare fronte a

SoTctecreto legge n. 35 dell/ 08/04/2013 e l'O.A.EE.LL. vigente nel territorio della Regione

SÌCÌUana- PROPONE

Per i motivi e le causali in narrativa espressi e che qui si intendono integralmente riportati di:
1 Di autorizzare fino al 31/12/2018, il Tesorerie la precedente anticipazione di cassa €.

' 3 913 895 04= pari ai 5/12 dei primi tre tìtoli delle entrate accertate nel rendiconto
finanziario 2015 approvato con deliberazione del delibera del Commissario ad Actan. 1
dd 26/10/2017 ammontanti ad €. 9.393.348,11 (di cui €. 5.597.928,76-titolo I, €.
2 237.771,41-titolo II e€. 1.557.593,94-titolo III);

2 Di non die corso al presente atto nel caso in cui i trasferiment, al Comune arrivassero

' nei termini previsti e fino a totale esaurimento di fondi a destinazione vincolata.
3. Di ricostituire le somme a destinazione vincolata e l'eventuale utilizzo di anticipazione

con le prime entrate riscosse dell'Ente.

4. Di applicare il tasso di interesse vigente di riferimento sulle anticipazioni di cassa cosi

come previsto dal contratto di tesoreria. u entrate
5. Di introitare le somme anticipate dal Tesorerie al codice n. 701.01.01.001 Enteate

derivante da anticipazioni di cassa" limitatamente alle eventuali necessita dell Ente e
fino ad un massimo di 6. 3.913.895,04= pari ai 5/12 del totale dei primi tre titoli

6 ìf Immutare la spesa scaturente dal presente provvedimento al codice n.
60 01.5.01.01.01.001 "Spese rimborso anticipazione al tesorerie ed al codice n.

01 11 07 05.04.003 "interessi ed oneri accessori su anticipazione di cassa".
7. Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del D.L. 267/2000 art. 134

comma 4.



Pai-an .aspirassi &i sensi detPArt. 53 L 142/80. recepito detta L jfr. 48/81

e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

I! responsabile del Servizio interessato — ' ♦ ■ .

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parére: FAVOREVOLE.

n 7 /- j ;> -. '■'.,{ IL RESPONSABILE
Randazzo, lì .~yk{. .£.>.:. Je^ \' ! !

II responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE^.

IL^ DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo,

II responsabile del Servizio Finanziarlo ATTESTA che la complessiva spesa di Euro'

relativa copertura finanziaria sui fondi deJ/i sottoelencato ]{ così come da prospetto che segue:

trova la

CAP. RES.

COMP.

»-/• 00 {

DESCRIZIONE

0 0 / S^3^- Ow ^ i^\o°■fl^r~P

■il

IMPORTO PRENOTAZ.

IMPEGNO

IMPEGNO

Rantìazzo, lì -.12.J (-2!
IL/DIRIGENTE L'UFFICIO DrRAGIONERIA

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'ari. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R n 48/91-
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;

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

DELIBERA

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

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dicmara ìmmediatamenle cuculiva

la presente deliberazione.



Letto, approvato e sottoscritto

SSORE ANZIANO •

ULO

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

dai......; ..MDJ.C..M)! ai .P 60!.2018

Randazzo, lì ...

. . IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA;PUBBLICAZIONE

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

blicata all'Albo Pretorio d\ questo Comune per 15 giorni consecutivi dM.B^JSiJMi al .lì.t.PM.M

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

Randazzo, li • IL S£GRETAR1O GENERALE

Dott.Antonio TUMMINELLO

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

D Ai sensi deli'art. 12, comma 1' della L R. 44/91

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


