
 

 

 
   

 
 
 
 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 
  
 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
DEL 04/01/2012  N° 2 

 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE 
COMUNALE DELL’UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA 
DESTINAZIONE.     
 
 

 
L’anno duemiladodici addì quattro del mese di gennaio, alle ore 
13:00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 
GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 
convocato nei modi e termini di legge. 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale 
attesta che la presente deliberazione, a 
norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 
è stata pubblicata all’albo pretorio del 
Comune il giorno 17.01.2012 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 
giorno 01.02.2012. 
 
Vallecrosia, lì 17.01.2012 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

 
 
 

                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 
BIASI Geom. ARMANDO Sì == 
TURONE Geom. TEODORO Sì == 
PERRI FABIO == Sì 
BALBIS GRAZIANO  Sì == 
ASSESSORI ESTERNI   
PERETTI GIANFRANCO Sì == 
 4 1 
   
   

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. 
FRANCESCO. 

 

Il Sig. BIASI Geom. ARMANDO - Sindaco – assume la 
presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 
aperta la discussione sulla pratica in oggetto. 

 

La presente deliberazione è stata 
dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art. 134 comma 4 del 
D.Lg. 18.08.2000 n° 267 il 
4.01.2012. 
 
Vallecrosia, lì 17.01.2012 
 
           Il Segretario Comunale 
f.to  - CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
        OGGETTO: Autorizzazione al tesoriere comunale dell’utilizzo di entrate a specifica 
destinazione. 
 
 

LA  GIUNTA COMUNALE 
 
 
Premesso che: 
 - Secondo quanto disposto dall’art. 195 del D.Lgs 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali 
possano disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di 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 TUEL; 

- L’utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della deliberazione 
della Giunta Comunale relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 TUEL; 

 
Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. .. del …/01/2012, immediatamente 

eseguibile, è stata autorizzata l’anticipazione di tesoreria nei liminti dei 3/12 dell’importo accertato 
a consuntivo 2010 sulla parte corrente, corrispondente ad euro 1.694.777,21, secondo la necessità 
dell’Ente, conformemente all’art. 222 TUEL ed alla convenzione di Tesoreria stipulata con la 
Banca Carige Spa; 

  
Ravvisata la necessità di utilizzare urgentemente, in termini di cassa, le entrate a specifica 

destinazione secondo quanto stabilito dall’art. 195 TUEL; 
 
Evidenziata l’urgenza del presente provvedimento; 
 
Visto: 
- il D.Lgs 267/2000TUEL; 
- lo Statuto e i Regolamenti Comunali; 
- Il Bilancio in corso di approvazione; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal Responsabile di 

ragioneria e dal Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 comma 1 D.lgs 267/2000; 
Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge; 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) -  Di disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di Entrate a specifica destinazione per 
finanziare spese correnti per un importo non superiore ad Euro 1.694.777,21; 

 
2) Di dare atto che tale importo rientra nel limite dei 3/12 delle entrate afferenti i primi tre 

titoli accertate a consuntivo 2010 sulla parte corrente; 
 

3) Di ricostruire, con i primi introiti non soggetti a vincoli di destinazione, la consistenza delle 
somme vincolate utilizzate; 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

4) Di comunicare il presente provvedimento al Tesoriere Comunale; 
 
5) Di dichiarare, vista l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 267/2000  
                                                       
 
 
^^^^^^^^^^^^^ 
 
 
 
            IL SINDACO                                                                               IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to Geom. ARMANDO BIASI                                                    f.to   Dott. FRANCESCO CITINO ZUCCO 
                             
 
 


