COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO
Deliberazione della Giunta Comunale
N. 02 del 19/01/2010

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria – Anno 2010.
_______________________________________________________________________________________

L’anno duemiladieci, questo giorno dicianove del mese di gennaio, alle ore 12,15 nella sala della
Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di rito.
Presiede l’adunanza l’Avv. Fenisia Mariconda – nella qualità di Sindaco
Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
COMPONENTI

PRESENTI ASSENTI

1) Avv. Fenisia Mariconda

Sì

2) Stella Claudia

Sì

3) Gloriante Giulio

Sì

4) Picardo Carmine

Sì

5) Masucci Armando

Sì

Fra gli assenti sono giustificati ( Art. 289 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148) il sig……….;
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente constatato che gli intervenuti
sono in numero legale, invita i presenti convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alberto Salerno

Copia conforme all’originale per uso amministrativo e di Ufficio.
Dal Municipio lì, 21/01/2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA
-

Che la presente deliberazione:

Rimane affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 21/01/2010
come prescritto dall’art. 124, comma 1, D. Leg.vo N. 267/2000 ;
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

E’ stata comunicata con lettera N. 215 in data 21/01/2010 Ai sigg. Capigruppo Consiliari come
prescritto dall’art. 125, del D. Leg.vo N. 267/2000;
-

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ……………………..;
Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Leg.vo n.
267/2000);
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000);

Registrata al Protocollo generale dell’Ente in data 21/01/2010 al N.215

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Alberto Salerno

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 19/01/2010
LA GIUNTA COMUNALE
Visto e richiamato l'art. 222 comma 1, del T.U.O.E.L. approvato con D.lgs.vo n. 267/2000, il quale prevede
che il Tesoriere Comunale su richiesta dell'Ente, conceda allo stesso anticipazioni di Tesoreria entro il limite
massimo dei 3/12 della entrata accertata nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli
dell'entrata;
Considerato che le entrate accertate derivanti dal conto consuntivo anno 2008 penultimo anno precedente
approvato con delibera di Consiglio Comunale C.C. n. 18 del 06/08/2009, afferenti i primi tre delle entrate
sono:
TITOLO I
TITOLO II

377.510,64
333.389,02

TITOLO III
TOTALE

45.669,16
756.568,82
3/12

€. 189.142,00

Vista la Convenzione del Servizio di Tesoreria stipulata tra questo Comune e la Banca di Credito
Cooperativo di Serino il 09.05.2006, rep.n. 5 con decorrenza 01.01.2006, in particolare gli artt. 9 e 13;
Considerato che bisogna procedere ad onorare le ineludibili scadenze per legge ( stipendi, contratti etc..)
Visto e richiamato, altresì, l'art. 195 T.U.O.E.L. che consente di utilizzare, in termini di cassa, le entrate
aventi specifica destinazione, per il funzionamento di spese correnti anche se provenienti dall'assunzione
di mutui con istituti diversi della Cassa DD.PP. per un importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria
disponibile ai sensi dell' articolo 222;

Considerato che per il pagamento delle spese necessarie ed indifferibili questo Comune ha necessità di
dare corso sul bilancio di previsione 2010 ad anticipazione di cassa pari a €. 189.142,00 rientrante
nell’ambito dei 3/12 previsti per legge;
Considerata la necessità, l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito;
Visto il parere favorevole di regolarità contabile reso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo N.
267/2000, da parte del Responsabile Finanziario
A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge
DELIBERA
1) di assumere, per i motivi espressi in premessa e che si intendono quivi ritrascritti, un'anticipazione di €
189.142,00 con il Tesoriere Banca di Credito Cooperativo di Serino alle condizioni previste dagli artt. 9 e
13 della convenzione rep.n. 5/2006;
2) di dare atto che si intende utilizzare in termini di cassa, ai sensi dell'art. 195 del T.U.O.E.L. le entrate
aventispecifica destinazione, e quindi senza aggravio di spesa derivante da interessi;
3) di dare atto che l’anticipazione di cassa troverà riscontro nella fase entrata al 5.01.190 cap. 948
(rif.tecnico) e fase uscita al 3.01.03.01 cap.4480 (rif.tecnico) del bilancio 2010, in corso di redazione;
4) di dichiarare, rilevata la necessità ed l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a norma
dell'art. 134, comma 4 del T.U.O.E.L. approvato con D.lgs.vo n. 267/2000.
5) Comunicare l’adozione del presente deliberato ai Capigruppo Consiliare ai sensi dell’art. 125 del Decreto
Legislativo N. 267/2000.
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DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il sottoscritto Ass. Masucci Armando, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di S.Lucia di Serino,
giusto Decreto Sindacale prot. N. 3642 del 25/09/2009, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale
N. 02 del 19/01/2010, avente ad oggetto: “Anticipazione di tesoreria – Anno 2010” sotto il profilo della
regolarità contabile

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ass. Masucci Armando

