
COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

NUMERO    5    DEL   9 GENNAIO 2009

Oggetto: Autorizzazione all’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti 
ai sensi dell’art. 195 Testo Unico Enti Locali.

L'anno duemilanove, addì 9  del mese di gennaio, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.

Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:

Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente Assessore Presente

Bullita Roberto si Cardia Sergio si Lai Claudio si Loi Antonio si

Paita Ettore Luigi si Serci Maurizio si Zanda Eliseo si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime

DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce 
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime, 
immediatamente eseguibile.

Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:

Il Presidente

f.to Aldo Pili

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________ 
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive 
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.

Sestu, ____________

Il Segretario generale

f.to Luisa Orofino

È copia conforme all’originale per uso amministrativo rilasciata ai soli fini istituzionali.

Sestu, ____________

L'incaricato di segreteria



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Autorizzazione all’utilizzo di entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti 
ai sensi dell’art. 195 Testo Unico Enti Locali.

L’ASSESSORE AL BILANCIO

CONSIDERATO che  il  Bilancio  di  previsione  per  l’anno  2008  è  stato  approvato  dal  Consiglio 
Comunale con Delibera n. 12 del 29/04/2008, immediatamente esecutiva;

CONSIDERATO che  il  Bilancio  di  previsione  per  l’anno  2009  è  stato  approvato  dal  Consiglio 
Comunale con Delibera n. 85  del 29/12/2008, esecutiva dal 15/01/2009;

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno, n.15/98 del 30/04/1998 pubblicato nella G.U. n. 109 del 
13/05/1998,  contenente  disposizioni  in  materia  d’erogazione  dei  trasferimenti  erariali  agli  enti  locali 
assoggettati a tesoreria unica per gli anni dal 1998 al 2000.

VISTO l’art.3 comma 214 della legge n. 662 del 1996,

CONSIDERATO che la Legge 23 dicembre 2001 n.388, all’art.66, comma 1 ha stabilito che per gli 
anni 2001 e 2002 conservano validità le disposizioni che disciplinano la riduzione delle giacenze di cui all’art.
47,  comma 1 della Legge 23 dicembre 1997 n.  449,  limitatamente per gli  enti  locali  superiori  a 50.000 
abitanti.  Rispetto ai  Comuni inferiori  ai  50.000 abitanti,  la citata legge non ha prorogato la validità delle 
disposizioni di cui all’art.9 della Legge 28 febbraio 1997 n.30.

DATO ATTO che i contributi erariali verranno erogati direttamente alle scadenze stabilite dall’art.1, 
comma 158 della L. 662/19966

VISTO l’art. 195 e l’art. 222 del T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. 267/2001;

CONSIDERATO che l’art. 195, comma 1 prevede la possibilità per gli enti di utilizzare, in termini di 
cassa, le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, per un importo non 
superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art.222; 

CONSIDERATO  che  l’art.  222  comma  1,  prevede  come  limite  massimo  per  le  anticipazioni  di 
tesoreria, i tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, ai primi tre titoli di entrata 
del bilancio;

CONSIDERATO  che  le  entrate  accertate  sui  titoli  I,  II,  III  del  conto  consuntivo  2007  sono 
complessivamente pari a Euro 11.865.345,15, di cui i tre dodicesimi sono pari a Euro 2.966.336,29;

VISTI gli artt.186, 187 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs.n.267/2000;

PROPONE

DI AUTORIZZARE  l’utilizzo delle somme a specifica destinazione ai sensi dell’art. 195 del Testo 
Unico Enti Locali , nei limiti di Euro 2.966.336,29.

DI INCARICARE il tesoriere dell’ente di attivare il suddetto utilizzo su richiesta specifica del servizio 
finanziario.

DI STABILIRE  che con i  primi introiti  non soggetti  a vincolo di  destinazione viene ricostituita la 
consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti.

DI DARE alla deliberazione immediata esecutività, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.134, comma 4 
del Testo Unico Enti Locali.

Sestu, ______________ L'Assessore al Bilancio

f.to Eliseo Zanda



***************************************************************************************************************************

Parere di regolarità tecnico/contabile, ai sensi dell’art.49 comma 1 D.Lgs.267/2000

Favorevole.

Sestu, 9.01.2009

La Responsabile del Settore Contabilità-Ragioneria

f.to Maria Laura Saba


