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Oggetto: Pubblicazioni per estratto deliberazioni assunte dalla G.M. nella seduta del 
21.01.2022 ai sensi dell’art.18 della legge regionale 16 dicembre 2008, n 22 come 
modificato ed integrato dall’art.6 della legge regionale 26 giugno 2015, n 11. 
 
Estratto della deliberazione 
n. 02 del  21.01.2022  
 
Ufficio Proponente: Area Finanziaria.  
 
Oggetto: Art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Utilizzo  di entrate a specifica  
              destinazione per l’esercizio finanzia rio 2022. 
 

 
Omissis 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione che precede 
VISTIi pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile 
dell’Area Tecnica e dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria; 
VISTAla legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche; 
VISTOil decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” che, tra le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTAla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTOlo Statuto comunale 
TUTTOciò premesso 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese. (Presenti n. 4);  
 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati: 
1.DI UTILIZZARE, nel corso dell’esercizio finanziario 2022, in termini di cassa, entrate aventi 
specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione 
di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, per un importo non superiore a 
€,371.534,93 pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente( anno 
2020), secondo la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 comma 1 del 
D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 come modificato dalla Legge 160/2019 (Legge di bilancio 2020)  ; 
2.DI VINCOLARE una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria in essere con il 
tesoriere; 
3.DI RICOSTITUIRE, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, la consistenza 
delle somme vincolate che verranno utilizzate per il pagamento di spese correnti; 
4. DI NOTIFICARE copia del presente atto alla Banca di Credito Cooperativo“ San Giuseppe “di 
Petralia Sottana, nella sua qualità di tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge; 
 
 

Indi,  
   Inoltre 



 

LA GIUNTA 
 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente; 
VISTO  l’art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44; 
Ad unanimità di voti espressi in modo palese, 
 

DELIBERA 
 

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 


