
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 10 N. del 24/01/2014

OGGETTO: Utilizzo entrate a specifica destinazione autorizzazione esercizio finanziario 2014 - art. 195 
del D.lgs  267/2000.

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 12.40.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 10 del 24/01/2014



LA GIUNTA COMUNALE 

Dato atto che allo stato attuale risultano vincolate presso la tesoreria comunale entrate a specifica 
destinazione per un importo complessivo di € 968.997,40 ; 

Richiamato l’art. 195 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. il quale prevede che gli enti locali possono 
disporre l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per l finanziamento di 
spese correnti, anche se derivanti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e 
Prestiti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria  

Richiamata altresì la propria deliberazione n. 9 del  24.01.2014 dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato disposto il ricorso all’anticipazione di tesoreria nel limite massimo di 
€ 707.775,71; 

Preso atto che: 

- l’attivazione da parte del tesoriere dell’utilizzo delle entrate a specifica destinazione  sarà 
disposta sulla base di apposite richieste effettuate dal Responsabile del servizio finanziario; 

- il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente 
dell’anticipazione di tesoreria  

- I primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione andranno a ricostituire la consistenza 
delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti; 

Ritenuto di provvedere in merito 

Visto il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 

Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000 

Con votazione unanime espressa in forma palese; 

DELIBERA 

Di autorizzare per l’esercizio finanziario 2014, ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs 267/2000, l’utilizzo 
di entrate a specifica destinazione, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi 
dalla cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento delle spese correnti  

Di dare atto che l’importo indicato nel punto precedente rientra nei limiti dei 3/12 delle entrate 
correnti accertate nel penultimo esercizio precedente quello in corso;  

Di dare atto altresì che: 

- l’attivazione, da parte del tesoriere Comunale, dell’utilizzo di entrate a specifica 
destinazione  sarà disposta sulla base di specifiche richieste effettuate dal responsabile del 
Servizio finanziario; 

- il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente 
dell’anticipazione di tesoreria;  

- i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione andranno a ricostituire la consistenza 
delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;  



Di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale; 

LA GIUNTA COMUNALE 

CON separata e unanime e palese votazione  

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/00, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   21/01/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/01/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
____________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al _____________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/01/2014 per: 

X
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