COMUNE DI ORCO FEGLINO
(Provincia di Savona)
ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. ______ REG. PUBBL.
N. 2 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA
DESTINAZIONE (ART.195 D.LGS. N. 267/2000).
L’anno duemilanove addì venidue del mese di gennaio alle ore 13,00 nella sede Comunale si è
riunita la Giunta Comunale.
RISULTANO
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SCOSSERIA MILENA
BASSO DANIELE
DURANTE LUCIANO
BARELLI ROBERTO
PEIRANO MICHELE
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Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa LAVAGNA Orietta.
La Sig.ra SCOSSERIA Milena – Sindaco - assunta la presidenza e constata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine
del giorno:

OGGETTO: UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA
DESTINAZIONE (ART.195 D.LGS. N. 267/2000).

LA GIUNTA COMUNALE
CONSIDERATO che si potrebbe rendere indispensabile, in caso di carenza di fondi liberi,
ricorrere all'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
RITENUTO di poter ricorrere nella fattispecie all’utilizzo di una quota delle succitate entrate
vincolate, con l’impegno di rifondere ad ogni singolo introito di entrate correnti, in applicazione al
dettato dell’art.195 del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio interessato in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA
1) di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario all’utilizzo di entrate a specifica
destinazione in termini di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate,
accertate nel 2007 afferenti ai primi tre titoli, per consentire di far fronte a impegni di spese
correnti per un importo massimo di € 164.229,32=;
2) di autorizzare il Tesoriere all’utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità
dei commi 1 e 2 del succitato art.195, con applicazione di quanto disposto dal comma 3 dello
stesso articolo;
3) di disporre che ad ogni introito correnti il Tesoriere provveda alla ricostituzione della
consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;
4) di dichiarare, con successiva unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

