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Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N.

8

del 19/01/2022

Oggetto: Autorizzazione all’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento delle
spese correnti ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. n. 267/00 per esercizio 2022

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITÁ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
1) di approvare la presente proposta di deliberazione avente ad oggetto “Autorizzazione
all’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti ai
sensi dell’art. 195 del D.Lgs. n. 267/00 per esercizio 2022 ;
2) di autorizzare per l’esercizio 2022, ai sensi dell’art. 195 del d.Lgs. n. 267/2000,
l’utilizzo da parte del Tesoriere Comunale di entrate aventi specifica destinazione, anche
se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti,
per il finanziamento delle spese correnti, entro il limite massimo previsto dalla
normativa vigente per il ricorso all’anticipazione di tesoreria, già autorizzato in €.
10.000.000,00 con deliberazione della Giunta comunale n. 3 in data 12/01/2022;
3) di dare atto che:
a. l’utilizzo di cassa di entrate a specifica destinazione vincola una corrispondente
quota dell’anticipazione di tesoreria, ai sensi dell’art. 195, comma 3, del d.Lgs. n.
267/2000;
b. l’attivazione, da parte del Tesoriere Comunale, dell’utilizzo di entrate aventi
specifica destinazione sarà disposto in via automatica in caso di insufficienza di
fondi liberi, secondo le modalità indicate dal punto 10 del principio contabile
applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
c. sarà cura dell’ente provvedere alla registrazione contabile dei movimenti di
utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, nel rispetto di quanto previsto dal
principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n.
118/2011;
4) Di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale;
5) Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole,
immediatamente eseguibile.
Il Responsabile del procedimento
(Dr. Giovanni Vaghetto)*
Il Responsabile P.O. Finanziaria e Partecipate
(Dr. Domenico Pipia)*
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. Co.2, D.Lgs. 39/93

