PREMESSO che al momento sono giacenti presso la Banca di Credito
Cooperativo di Sassano – Tesoriere Comunale – fondi aventi specifica
destinazione;

-

-

-

VISTO l'art. 195 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che così prevede:
gli EE. LL., ad eccezione degli Enti in stato di dissesto finanziario sino
all'emanazione del decreto di cui all'art. 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 DD. PP., per un
importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi
dell'art. 222;
l'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della
deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di Tesoreria di cui
all'art. 222, comma 1°, e viene deliberato in termini generali all'inizio
di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste
del Servizio Finanziario dell'Ente;
omissis ……….;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.01 del 11/01/2011,
esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la richiesta
di anticipazione di cassa per l'anno 2011 per un importo di €
1.011.259,64, pari ai tre dodicesimi delle Entrate dei primi tre titoli
accertate nel rendiconto dell'esercizio 2009;
RAVVISATA la necessità ed opportunità di utilizzare le entrate a specifica
destinazione giacenti;
ATTESA l'urgenza;
VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, nr. 267;
A VOTI unanimi resi nei modi e forme di legge,
d e l i b e r a

1)-La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente e
qui si intende richiamata e riportata.
2)-Autorizzare, come autorizza, la Banca di Credito Cooperativo di Sassano,
nella sua specifica qualità di Tesoriere del Comune di Polla, ad utilizzare le
entrate a specifica destinazione per il momentaneo finanziamento di spese
correnti.
3)-Autorizzare, altresì, lo stesso Tesoriere a ripristinare dette entrate con
gli introiti non soggetti a specifica destinazione.
4)-Dare
atto
che
tale
utilizzazione
dell'anticipazione di Tesoreria concessa.
5)-Trasmettere
competenza.
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6)-)-Dare mandato al Sindaco, o suo delegato, ed al responsabile dell'Area
Economico-finanziaria di adottare tutti gli atti connessi e consequenziali.
Con separata votazione dal seguente esito: favorevole la deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo 267/2000.

