
 

 

 

COMUNE  DI  SINAGRA 
Piazza San Teodoro, 1 ~ 98069 Sinagra 

Telefono: 0941-594016 Fax: 0941-594372 

Provincia di Messina 

_______._______ 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N. 2 del 07.01.2020 COPIA 
 

 

OGGETTO: 

UTILIZZO  IN  TERMINI DI CASSA, PER L'ANNO 2020, DI 

ENTRATE VINCOLATE.          

 

L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di gennaio alle ore 09.30 nella 

sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la 

Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

 COGNOME E NOME CARICA RIVESTITA  

1 ANTONINO MUSCA SINDACO Presente 

2 RIZZO CARMELO VICE-SINDACO Assente 

3 MANCUSO MARZIA RITA ASSESSORE Presente 

4 SINAGRA MARIA TINDARA ASSESSORE Presente 
  

Totale presenti:   3 

Totale assenti:   1 

           

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 73 O.R.E.L.), i signori: Rizzo Carmelo 

 

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Carmela Stancampiano. 

 

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara 

aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull’ oggetto sopra indicato. 

 

Proposta n. 700  del 31.12.2019 

 

Predisposta dall’AREA CONTABILE 

UFFICIO RAFIONERIA 

 

 

 

 

 



Delibera di G.C. n. 2 del 07.01.2020 

 

 

• VISTO l’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, nella formulazione modificata dal D.lgs. 118/2011 e 

ss.mm.ii., il quale tra l’altro prevede: 

““1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del 

decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle 

entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese correnti, 

anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, 

per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 

222. I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui all'art. 180, comma 3, 

sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato 

della contabilità finanziaria. 

 2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa 

all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini 

generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi 

ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile. 

 3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola 

una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a 

vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state 

utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con 

l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.”” 

• VISTO l’art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dispone che il Tesoriere, su richiesta dell’Ente 

corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite 

massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni 

ai primi tre titoli di entrata del bilancio; 

• CONSIDERATO che la Legge N. 160/2019 all’art. 1, comma 555, modifica per l’anno 2020 il limite 

massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del Decreto 

Legislativo N. 267/2000, incrementandolo, per ciascuno degli anni dal  2020 al 2022, da tre a cinque 

dodicesimi; 

• DATO ATTO che, l’importo che il Tesoriere è tenuto a concedere per l’anno 2020, ai sensi del 

sopracitato art. 222 e ss.mm.ii. va determinato come segue: 
 

ENTRATE ACCERTATE NELL’ESERCIZIO 2018 (penultimo anno precedente art. 222 comma 1) 

 

TITOLO 

BILANCIO 

DESCRIZIONE IMPORTO 

I Entrate tributarie €             1.149.985,72 

II Entrate da trasferimenti €             1.527.177,53 

III Entrate extratributarie €                732.530,20 

 TOTALE €             3.409.693,45 

 

Ammontare massimo dell’anticipazione di tesoreria attivabile fino al 31/12/2020 (5/12 di € 3.409.693,45   = 

€ 1.420.705,60; 

• RITENUTO opportuno, alla luce di quanto sopra evidenziato, richiedere al proprio Tesoriere, per 

l’Anno 2020, l’utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate di cui all’art. 180, comma 3, lett. d), del 

D. lgs. n. 267/2000 per il finanziamento di spese correnti fino alla concorrenza di € 1.420.705,60; 

• VISTO il vigente O.A.EE.LL., approvato con Legge Regionale 15.03.1963, N. 16 e successive 

modifiche ed integrazioni; 

• VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s.m.i.; 

• VISTA la Legge 142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge Regionale 11-12-1991, 

N. 48, e successive modifiche ed integrazioni; 

• VISTE le LL.RR. N. 23 del 07-09-1998 e N. 30 del 23-12-2000 e successive modifiche ed integrazioni; 

• VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

• VISTO lo Statuto Comunale;  
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SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE 

 

deliberi: 

1)-Di autorizzare il Tesoriere, ai sensi dell'art. 195 del Decreto Legislativo 18-Agosto-2000, N. 267 e per 

le motivazioni riportate in premessa, ad utilizzare in termini di cassa - per l'importo che sarà ogni volta 

necessario in caso di mancanza di disponibilità per fronteggiare il pagamento di spese correnti - le 

somme vincolate a specifica destinazione ad eccezione di quelle "indisponibili" per legge riguardanti le 

spese obbligatorie del Tesoriere, previo blocco della quota corrispondente dell'Anticipazione di 

Tesoreria spettante all'Ente. 

2)-Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere ricostituita la consistenza delle 

somme vincolate nell'intesa, sin d'ora, che nel caso di mancata ricostituzione delle somme vincolate e 

nella necessità di dover pagare queste ultime, il Tesoriere provvederà a prelevare autonomamente dal 

conto dell'Anticipazione, attivata con Deliberazione della Giunta Comunale N. 01 del 07.01.2020, gli 

importi per gli scopi suddetti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE 

DELL’AREA CONTABILE 

Con Funzioni Dirigenziali 

F.to  Rag. Giuseppe FAZIO 

IL SINDACO PROPONENTE 

F.to  Ing. Antonino MUSCA 
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P  A  R  E  R  I 

(Art. 12 Legge Regionale 23.12.2000, n. 30) 

 

      Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30  in ordine alla regolarità 

tecnica, si esprime parere  FAVOREVOLE 

 

 Li, 31.12.2019 

 

               IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                DELL’ AREA CONTABILE 

                                                                               -F.to  GIUSEPPE FAZIO – 

 

 

 

 

 

     Ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 23 Dicembre 2000, n. 30    in ordine alla regolarità 

contabile, si esprime parere   FAVOREVOLE 

 

 Li, 31.12.2019 

                                                            IL RESPONSABILE CON FUNZIONI DIRIGENZIALI 

                                                                              DELL’AREA  CONTABILE 

                                                                             -F.to GIUSEPPE FAZIO – 
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LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 -VISTA la proposta di deliberazione che precede, corredata dei pareri favorevoli in 
ordine alla  regolarità TECNICA e CONTABILE, resi a norma dell’art.12 della Legge 
Regionale 23/12/2000, n.30;       

-RITENUTA tale proposta di deliberazione, così come redatta, meritevole di 

approvazione; 

-VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge 

Regionale 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTA la legge n.142/90, così come recepita nella Regione Sicilia dalla Legge 
Regionale 11/12/1991, n.48, e successive modifiche ed integrazioni; 

- VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267; 
- VISTE le LL.RR. n.23 del 07/09/1998 e n.30 del 23/12/2000 e successive modifiche 

ed integrazioni; 
- VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 
- VISTO lo Statuto Comunale; 
 
- CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI RESI COME PER LEGGE 

 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

 

 

 Di approvare, così come formulata, la superiore proposta di deliberazione che si 
intende integralmente trascritta ad ogni effetto di legge nel presente dispositivo. 

 
 La presente, con voti unanimi favorevoli resi come per legge, è dichiarata urgente ed 

immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n.44/91. 
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Si dà atto che il responsabile del Servizio Finanziario ha reso sulla presente deliberazione attestazione della relativa copertura finanziaria 

così come prescritto dall’art.13 della Legge Regionale 3/12/1991, n.44 

 

Il Segretario Comunale 

F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

_____________________________________ 

Il SINDACO 

F.to Antonino Musca 
________________________________

L’Assessore 

F.to Marzia Rita Mancuso 

_____________________________________

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 
Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44: 

 

• E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on line istituito sul sito istituzionale dell’ Ente (art.32 legge n.69/2009 e 

art.12 L.R.n.5/2011) il giorno 07.01.2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1): 

 

L’addetto alle pubblicazioni  

F.to Maria Bonfiglio 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 07.01.2020  

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio, 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

• Che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3/12/1991, n.44, è stata  pubblicata all’Albo Pretorio on 

line per quindici giorni consecutivi dal 07.01.2020 al 22.01.2020 come previsto dall’art. 11: 

 

E’ DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 07.01.2020 

 

 

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12, comma 1°, L.R. n.44/1991); 

dichiara immediatamente esecutiva ai sensi: 

 

 

art.12, comma 2, L.R.n.44/1991: 

art.16 L.R. n.44/1991 

 

 

Dalla Residenza Municipale, lì .................................... 

           Il Segretario Comunale 

                      F.to D.ssa Carmela Stancampiano 

 

___________________________________________________________________________________________ 

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dalla Residenza Municipale,        

                                                                          Il Segretario Comunale 

  


