COPIA

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 3 del 14/01/2019

UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA
OGGETTO: DESTINAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI.
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di gennaio, con inizio alle
ore 11:45, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita
nelle persone di:

dott. Francesco De Ruvo
dott.ssa Luisa Simone
prof.ssa Franca De Bellis
dott. Giovanni Filomeno
dott. Giovanni Sansonetti
arch. Maurizio Tommaso Pace

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Caterina Binetti

Presenti

Assenti

x
x
x
x
x
x
6

0

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l’art. 11 della legge del 29 ottobre 1987, n. 440 e l’art. 195 del D.L.gs. 18
Agosto 2000, n. 267 dispongono che il Comune può utilizzare in termini di cassa le entrate
a specifica destinazione, per il pagamento di spese correnti per un importo non superiore
all’anticipazione di tesoreria di volta in volta disponibile, con corrispondente vincolo
sull’anticipazione medesima;
RITENUTO opportuno ricorrere per l’esercizio finanziario 2019 alla possibilità offerta dalla
predetta disposizione di legge, autorizzando il Tesoriere comunale “Banca Popolare di
Bari”, all’utilizzo delle somme, e quindi, allo svincolo dei fondi e viceversa al ripristino del
vincolo, ogniqualvolta nel corso dell’esercizio finanziario se ne presenti la necessità, dopo
aver accertato la disponibilità dei fondi vincolati e dell’anticipazione al netto degli
accantonamenti per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui;
VISTO il d.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese
DELIBERA
1) Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) Di utilizzare le entrate riscosse e vincolate, in quanto non utilizzabili nel breve periodo
per la loro specifica destinazione, per sopperire, così come previsto dall’art. 11 della
legge n. 440/87 e dall’art. 195 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, a temporanee
necessità di cassa che si dovessero presentare, nel corso dell’esercizio finanziario
2019, onde evitare, il più possibile, il ricorso all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, e
così i conseguenti oneri per interessi passivi a carico del Comune;
3) Di autorizzare in via permanente il Tesoriere comunale, Banca Popolare di Bari,
all’utilizzo dei fondi vincolati ogni qualvolta se ne presenti la necessità, e,
successivamente, al ripristino del vincolo medesimo non appena accertata la
riscossione di entrate libere;
4) Di notificare copia del presente atto al Tesoriere comunale.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e
palese,

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
*****
Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)
Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 11/01/2019
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere favorevole.

Castellana Grotte, 11/01/2019
Il Responsabile del Settore IV
f.to dott.ssa Maria Grazia Abbruzzi

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

f.to dott. Francesco De Ruvo

f.to dott.ssa Caterina Binetti

________________________________________________________________________
Registro albo n: 167
Il presente atto viene pubblicato in data odierna all’albo pretorio on line del sito
istituzionale

del

Comune

di

Castellana

Grotte

consultabile

all’indirizzo

www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal
29/01/2019 al 13/02/2019.
Castellana Grotte, 29 gennaio 2019
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Donata Notarangelo

________________________________________________________________________
La presente deliberazione:
o è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite
posta elettronica;
o è divenuta esecutiva il giorno 14/01/2019 in quanto:
X dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).
Castellana Grotte, 29 gennaio 2019

Il Responsabile del procedimento
f.to Donata Notarangelo

