
              
    

C O M U N E   D I   C A S T E L T E R M I N I 
P R O V.  D I   A G R I G E N T O 

                                       **** 

  Originale deliberazione  della   Giunta Municipale  
 
 
 
 

 
L’anno  Duemilanove, il  giorno  diciotto del  mese di settembre  alle ore 13,55 , nella  
sala    delle adunanze del  Comune  suddetto,  convocata   con  appositi    avvisi, la  Giunta  
Comunale si  è  riunita   con la  presenza dei  Signori: 
 

Avv.      Sapia   Alfonso    - SINDACO 
 
Geom.   Insalaco   Vincenzo    -VICE SINDACO 
 
Geom. Salamone  Antonio Carmelo  - ASSESSORE 
 
Geom. Capozza  Vincenzo           -         “  
 

Partecipa  il Vice  Segretario  Comunale Signor  Ins. Nazzareno  Caltagirone 
Il  Sindaco,  constatato  che  gli intervenuti   sono   in   numero  legale,  dichiara aperta  la  
riunione    ed invita   i  convocati  a  deliberare  sull’oggetto   sopraindicato. 
 

LA  GIUNTA  COMUNALE 
 

Vista la  legge  8   giugno  1990, n.  142,  come  recepita  con la  legge  regionale    11  
dicembre   1991, n. 48; 
Vista  la  legge  regionale   3  dicembre    1991,  n.  44; 
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile; ai sensi 

dell’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l’art. 1, comma 
1,lettera i), della legge regionale n. 48/91, modificato dall’art. 12 L.R. 30/2000, 
hanno espresso parere FAVOREVOLE. 

N. 105  del  Registro 

 
Data 18.09.2009 

OGGETTO:  Anticipazione di cassa. 



PREMESSO che in data 1/07/2009, con atto deliberativo n. 69, la Giunta Municipale 
ha deliberato di r ichiedere al proprio tesoriere, l’anticipazione di tesoreria per mesi tre 
dal 01.07.2009 al 30.09 .2009;                                                                                                                                                                                                      

 
VISTO che la gestione del servizio di tesoreria è stata prorogata di mesi tre per 

consentire di svolgere la licitazione privata per l’affidamento del servizio; 
 

DATO ATTO che occorre  richiedere per ulteriori tre mesi, l’anticipazione di tesoreria 
per fronteggiare le spese  correnti in caso di insufficienza di fondi propri; 
 

VISTO l’art. 22 del D.lgs. 267 del 18.08.2000; 
 

VISTO che le entrate dei primi tre titoli del consuntivo relativo all’anno 2007 
ammontano a € 7.448.648,21 e che, pertanto, l’anticipazione massima concedibile è pari a 
€ 1.862.162,05; 
 

VISTO l’O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni; 
 
A voti unanimi e pales i, 

 
DELIBERA 

 
In accoglimento dell’allegata proposta: 

 
Di prorogare per ulter iori tre mesi dal 1.10.2009 al 12.12.2009, l’anticipazione di 

cassa richiesta dall’Ente con deliberazione di Giunta Municipale n. 69 del 01.07.2009; 
 

Di dare atto che alla spesa per gli interessi passivi si farà fronte con i fondi di cui al 
Tit. 1 Funz. 01 Serv. 03 Int. 06 del bilancio di previs ione 2009, con l’ impegno di 
impinguare lo stesso all’occorrenza; 

 
                              ATTESTAZIONE 
                              Il Ragioniere Capo 

 
Ai sensi dell’art. 55, 5° comma della L. 142/90, recepita con la L.R. 48/91, 

 
                                   ATTESTA 

La copertura finanziaria del presente atto. 
           

                                                                              
IL RAGIONIERE                                        

                       F.to Teresa Spoto  
    


