
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.7        12.01.2013 
 
 

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE  ALLA TESORERIA COMUNALE AD 
UTILIZZARE SOMME DEPOSITATE E VINCOLATE           

 

             L’anno duemilatredici addi dodici del mese di gennaio alle ore 12,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   5  
      Totale assenti     0 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 7 del 12.01.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

 

Premesso che la situazione dei flussi di cassa dei Comuni, specialmente dall’entrata in 
vigore della Tesoreria unica, potrebbe risultare aleatoria e che per la parte corrente della spesa si 
può verificare di dover urgentemente provvedere al pagamento di prestazione di servizi o acquisto 
di beni dovuti in carenza di cassa corrente; 

 

Visto l’articolo 195, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000 il quale prevede che “gli Enti locali 
possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il 
finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi 
dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi 
dell’art. 222”; 

Visto l’articolo 195, 2° comma, del D.Lgs. n° 267/2000, il quale dispone che “l’utilizzo di 
somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della deliberazione della giunta relativa 
all’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222, comma 1, ed è attivato dal Tesoriere su 
specifiche richieste del servizio finanziario dell’Ente”; 

 

Atteso che presso la Tesoreria esistono somme in deposito vincolato, e che tali somme possono 
essere utilizzate in termini di cassa anziché ricorrere ad una anticipazione di tesoreria sulla base dei 
3/12 delle entrate correnti accertate sul penultimo anno precedente -2011- come dal seguente 
conteggio: 

 

 

Rendiconto 2011 (Accertamenti) 
Titolo1 € 2.180.472,08  
Titolo 2 € 169.904,95  
Titolo 3 € 531.954,78 
--------------------------------------------------  
€ 2.882.331,81 

 

LIMITE DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PARI A 3/12 DELLE ENTRATE FINANZIARIE: 

 

€ 2.882.331,81 x 3/12 = € 720.582,95 

 

Visto che quanto sopra indicato è riportato nella relazione predisposta dal Responsabile del 
Settore 1, allegata e facente parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 



 

 

Tenuto conto del parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione, ai sensi del 1° 
comma dell’art n°49 del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Servizio proponente mentre viene 
omessa la copertura finanziaria stante la natura dell’atto; 

 

Con voti unanimi legalmente resi 

 

D E L I B E R A 

 

 

Di approvare la relazione predisposta dal Responsabile del Settore 1, quale allegato facente 
parte integrante e sostanziale del presente atto;  

 

Di autorizzare, in caso di necessità, la Tesoreria Comunale, Cassa di Risparmio di Volterra, 
ad utilizzare per l’anno 2013, per il pagamento di spese correnti inderogabili, le somme depositate 
presso la Tesoreria Comunale, con vincolo di destinazione, per la parte di volta in volta utilizzabile; 

 

Di svincolare, pertanto, all’occorrenza, i fondi depositati, con vincolo di destinazione e 
ancora non utilizzati, per il pagamento di parte della spesa corrente, indilazionabile e, comunque, 
per un importo complessivo non superiore ai 3/12 delle entrate correnti accertate nell’anno 2011 
pari ad € 720.582,95; 
Di dare atto che il Tesoriere Comunale, dovrà, ai sensi dell’articolo 195, 3° comma, del D.Lgs. n° 
267/2000, reintegrare le somme così prelevate dalla contabilità dei fondi vincolati con i primi 
introiti non soggetti a vincoli di destinazione; 

 

Di dare atto che l’utilizzo delle somme di cui al precedente punto viene attivato dal Tesoriere su 
specifiche richieste del servizio finanziario dell’Ente; 

 

Di notificare copia del presente atto al Tesoriere Comunale; 

 

Di incaricare dell’esecuzione del presente provvedimento gli uffici di Segreteria e di Ragioneria 
per quanto di rispettiva competenza. 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

IL PRESIDENTE 
  Carlo Carli 

__________________________ 
 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


