N° 096 Reg. Del.
Del 17.12.2010

C O P I A

Provincia di Reggio Calabria
_________

COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA

__________________
********

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: Utilizzo somme a destinazione vincolata per pagamento stipendi – art. 195 D.Lgs.
N° 267/2000.=

L’anno DUEMILADIECI Addì DICIASSETTE del mese di DICEMBRE alle ore 12,30
nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle seguenti
persone:
N°

COGNOME E NOME

ord.

QUALIFICA

Presente
(si-no)

1

MILETO

GIUSEPPE

SINDACO-PRESIDENTE

SI

2

MISITI

VINCENZO

ASSESSORE

SI

3

TRANQUILLA

ANTONIO

ASSESSORE

NO

4

OCELLO

FERDINANDO

ASSESSORE

SI

5

LAINA’

DOMENICO

ASSESSORE

NO

Assiste il Segretario Comunale

Dr.ssa Antonia Musolino

Il Sindaco- Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Si dà atto che alla presente deliberazione vengono acquisiti i seguenti pareri, previsti dal D.Lgs. 18 agosto 2000, N°
267:

VISTO: Si esprime parere favorevole per la regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1° de D.Lgs. 18 agosto
2000, N° 267, nonché si attesta la copertura finanziaria ai sensi de successivo art. 151, comma 4.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI RAGIONERIA
F.to (Rag. Antonia Zappia)

SENTITA la relazione del Presidente in merito all’oggetto;
VISTO l’art. 195 del D.Lgs. N° 267 del 18.08.2000 il quale al comma 1 recita: “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, di entrate aventi specifica destinazione
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.”
ATTESO che l’utilizzazione di somme a specifica destinazione presuppone l’adozione di una
delibera della Giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1;
VISTA la richiesta del responsabile del servizio finanziario dell’Ente, che si allega alla presente
quale parte integrante e sostanziale ;
RITENUTO di accogliere la proposta per le motivazioni sopra dette e di cui all’art. 195 del
D.Lgs. N° 267/2000;
Con voti unanimi espressi palesemente nei modi di legge

D E L I B E R A
1)

La premessa che precede forma parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

2)

di accogliere la richiesta di cui in premessa del Responsabile del servizio Finanziario;

3)

di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all’utilizzo delle somme di destinazione
vincolata per il pagamento degli emolumenti a favore dei dipendenti comunali relativamente alla
mensilità del mese di dicembre compresa la 13^ mensilità;

4)

trasmettere copia della presente al Responsabile dell’Area Finanziaria per gli adempimenti
conseguenziali;

5)

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime, immediatamente
esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.=
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO
F.TO (GIUSEPPE MILETO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dr.ssa Antonia Musolino)

_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che della presente deliberazione è stata disposta la pubblicazione all’Albo
Pretorio di questo Comune dal giorno 20 dicembre 2010 per gg. 15 consecutivi.
Feroleto della Chiesa, lì 20 dicembre 2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dr.ssa Antonia Musolino

_______________________________________________________________________________________________

DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA DATA NOTIZIA AI CAPIGRUPPO IN
DATA 20 dicembre 2010 PROT. N° ________________
_______________________________________________________________________________________________
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Feroleto della Chiesa, lì 20 dicembre 2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Antonia Musolino
_______________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Funzionario responsabile attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito web di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.
Feroleto della Chiesa, lì 20 dicembre 2010
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
F.TO Aurelio Ceravolo
_______________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale ATTESTA che la su estesa deliberazione:
 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito web del Comune, giusta attestazione del Funzionario
responsabile, per quindici giorni consecutivi, senza opposizioni.

 E’ divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 deL d.lgs. 18.08.2000, n° 267 (trascorsi 10 gg. Dalla
pubblicazione);

 la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.
18.08.2000, N° 267.

Feroleto della Chiesa, lì ______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________________________________________________________________________________
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