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oGGETTO: AUToRJrzzAZroNE urllrzzo soMME A SPECTFICA DESTINAZI0NE ArrNo
2012. AITTICIPAZIOIIE DI TESORXRIA 2012

L'anno duemitaundici il giomo V.li+\iÀ+.........ael mese di *.u_**r].tg........ alle ore ..11r,3.e.. 
" 

segg., nelt,aula
delle adunanze' convocata dar Sindaco, si è riunita la Giunta Municifare con t,Íntervento dei Sigg.

COMUNE DI BUCCHERI
(provincia di Siracwa)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

a"t"?L.J1-.?.p:l!.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

TOTALE

l. PAVANO Gaetano
2. GAMI'Gianni
3. NIGRO Maria Liliana
4. CALISTI Grazia
5. PETRALIA Concettina

PA
"EilDEBtr
trE[
ADDEF

Assiste il segretario Dott' sebastiano Grande. Il sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta lariunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riDortata:
Visti i pareri espressi ai sensi d€ll'art. l, i. l,len.i),punto0l,dellaL.R. n.4gll9gl, di recepimento della L. n. 142lg0 esuccessive modificazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
P di approvare la entlo riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: ( I )
E aggiunre/integrazioni (l)

E modifiche/sostituzioni (l)

D

e

con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardol'urgenza, dichiarare la presente delibera irrunediatamente esecuriva ailensi aerrart.cor separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, aiL.R. 44191. (l )

(1) Segnare con X le partideliberate e depennare le partinon deliberateN.B. ll presente verbale deve ritenèrsi

_d;i#rà'r,JziilHiilffiffiff"l}nomesso 
allorquando l'abrasìone, I'aggiunta o la correzione at presente atto non sia arfiancata

della relativa esecuzione. stante
ló della L.R n. zf4l91.(l )
sensi dell'art 12, comma 2" della



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AuroRJlzzA.zroNE UTILIzzo soMME A spEcIFICA DESTINAZIONE AI\rNo
20T2. ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2OT2

Proponente: tL SINDACO e/o L'ASSESSORE ógryg,-uM^ 
\

FUNZIONARIO

PREME S {hìút
che il safdo dei trasferimenti dowti dalla Regione Siciliana per le finalità delle LL. RR. 06/03/1997,
n" 6 art. 2l e 45 per ie finalità di cui alle ex LL.RR. 02.01.79, n. I Servizi e lnvestimenti, nonché
della ex L.R. n. 22/86 Servizi Socio Assistenziali. della ex L.R. 93/1982 Personale ex Patronato
Scolastico, della ex L.R. 3711978 Personale ex Cooperativa "Hera", ed ex L.R. n. 2l/1988 personale
Custode Depuratore relativamente all'anno 2011, in atto non sono stati accreditati da parte della
Regione Siciliana Assessorato Enti Locali;
CONSIDERATO che, la Regione Siciliana per l'anno 2012 alla data odiema non ha comunicato i
trasferimenti di cui alle ex LL. RR. in premessa citate, e che per i quali il Comuni di fatto deve
anticipare i fondi necessari per tutti i servizi da gestire su delega della Regione Siciliana;
CONSIDERATO che la prima rata dei trasferimenti erariali dello Stato sarà accreditata, non prima
dei mesi di Marzo/Aprile 2012;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 (Testo unico delle leggi
sull'Ordinamento degli Enti Locali), I'Ente onde evitare, il pagamento di interessi debitori per
anticipazione di cassa da parte del tesoriere, può disporre l'utilizzo in termini di cassa, di entrate
aventi specifica destinazione per il finaruiamento di spese correnti, anche se provenienti dall'
assunzioni di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore
all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 dello stesso Decreto Legislativo,
ammontantea@delleentrateaccertatenelpenultimoanno
precedente, quindi nell'anno 2010, approvato con atto del Consiglio Comunale n" 14 del 12.07.2O11;

Visto I'allegato " A " - Somme a specifica destinazione al 31.12.2011;
Vista la Legge n"142190, nonché la L.R. n. 48/91

Visto il D.lgs n.267/2000 artt. 195 e222

PROPONE

l. Di aulonzzare l'utilizzo delle somme a specifica destinazione per I'anno 2012 di cui all'allegato

"A", pafe integrante e sostanziale del presente atto, da attivarsi a cura del Tesoriere Comunale

Unicredit S.p.A. Ag. di Buccheri per I'importo complessivo di e.274.736.22, su specifiche

richieste del servizio finanziario dell'Ente.
2. Dare atto che il Tesoriere è tenuto con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, alla

ricostituzione delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese

conenti;
3. Copia della presente verrà notificata al Tesoriere Comunale per opportuna conoscenal;

4. Dare mandato all'Ufiìcio di Ragioneria per le richieste inerenti l'attivazione della procedura

oggetto della presente deliberazione;
5. Dichiarare Ia presente immediatamente esecutiva stante I'esigenza di prowedere al soddisfo degli

impegni di prossima scadenza;



Alleg. ' A "

COMTINE DI BUCCHERI
( Prov. di Siracusa )

I. COSTRUZ.CENTRO LAVORAZ.OLIVE
2. L.R. l/79 SERVZI
3, ONERI DI URBANIZAZZIONE
4. REST.CHIESA S. MARIAMADDAL.
s. L.R.22/86 E2r/88 (CUSTODE DEPURAT.)
6. COMPLET.CAMPING S.MARIA
7. FONDO ROTAZIONE OO.PP.
8. CONDONO EDILIZO
9. EX LIBRETTON.527/4 ( B.P. SR )

€. 176.919,64
€. 430,88
€. 340,93
€. 3.000,s0
€. 278,00
€. s1.999,64
€ 38.161,84
€. 3.589,06
€ 15,73

cAP. 2860
CAP. VARI
cAP. 2470
cAP. 2rr0-2r20
CAP. VARI
cAP. 2220
cAP. 204s
CAP. VARI

TOTAJ.E e. 274.73622

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
( Dn RGissara )

Ò**

t--



Proposta di Detiberazione n. .111" . aa ....?I:.ll:.2\.t1.

Par€rc b ordirc alh rcgolarità contabile: Favorcvolef4n&rrfi per i scgueirti motivi:

u,..?:1.:ll:.î.911



Intervento Capitolo Impegno Gestione Previsione Disponibilità lnpegno con la
Dtcsente

comp./res.20l I €.................. €.... €. ..............

comp./res. 201I e.......... e.. €......

comp./res. 201I €......... €............. €. ...............

ATTESTAZIONE-DI COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'af. 13 dellaL.R. n.4411991 si attèsta la copertura finanziaria come sesuc:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZÍARIO

Lapresentedelib€razioneèstatatrasmessaperl'esecuzionoall'umcio...................... con prot. n.

del .........,..................

La prescnte deliberazione è stata trasmessa per I'csecuzione all'ufficio di ragioneda con p.ol n. .................. del ........................

IL RESPONSABILE DELL'UTFICIO DI SECRETERIA

ll Dresente atto è staîo Dubblicato all'Albo informatico del Comune

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

C E RTIF ICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario ccrtifica, su confoime attestazione del Messo Comunale e del Responsabile del servizio protocollo, che la

presente deliberazione è stata pubblicata all'eJm oar ...2.h..:. /.{ .:..(..O.L4. a...8... t.?.... ZO.',{t... a norma dell'art. I I della L.R.

n. 4411991 e che contro la stessa - non - sono stati Dresentati reclami.

IL SEGRETARIO CENERALE

tr La presentc delibera è divenuta esecutiva in data

O La presente dclibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dell'art. 12 dellaL.R. n.44l1991

ai sensi dell'ùt. 16 della L.R. n.44l1991

IL SEGR,ETARIO GENERAIE


