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AUTORIZZAZIONE UTILIZZO ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE
L'anno duemilaquattordici, addì tredici del mese di febbraio, alle ore 18,15 in Trezzo
sull’Adda, convocato nei modi di legge, si è legalmente riunito il Consiglio di Gestione nelle
persone dei sottoindicati Signori:
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E’ presente il Direttore Sig. MINEI Arch. GIUSEPPE LUIGI
Assiste il Segretario Sig.ra FAZIO Dott.ssa MARIA G.
Il Sig. AGOSTINELLI Dr. AGOSTINO assume la presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO DI GESTIONE

PREMESSO che, con determinazione dirigenziale n. 2 del 02.01.2013, il Servizio di Tesoreria del Parco per
il periodo 01.01.2013 – 31.12.2017 è stato affidato alla Banca Credito Valtellinese;
PREMESSO altresì che il Parco Adda Nord non si trova in stato di dissesto finanziario;
RICHIAMATO l’art. 195 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che conferisce la facoltà agli enti locali di utilizzare, in
termini di cassa, le 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;
RITENUTO di dover prevedere l’utilizzo di tali somme in termini generali all’inizio dell’esercizio finanziario
2014, al fine di fronteggiare eventuali improvvise ed impreviste deficienze di cassa;
DATO ATTO che tale manovra è preferibile rispetto al ricorso all’anticipazione di tesoreria, in quanto non
comporta l’insorgenza di oneri finanziari a carico del bilancio del Parco;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 4 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile, avente
ad oggetto: “Esercizio finanziario 2014 – Richiesta anticipazione di tesoreria – Art. 222 D.Lgs. 18.08.2000 n.
267”;
DATO ATTO che l’anticipazione di tesoreria utilizzabile nel prossimo esercizio finanziario, ai sensi dell’art.
222 del D.Lgs. 267/00, è così determinata:
Accertamenti da Rendiconto di gestione esercizio 2012:
TITOLO I
Contributi e trasferimenti correnti:
Euro 868.904,49
TITOLO II
Entrate extratributarie:
Euro 146.354,20
TOTALE
Euro 1.015.258,69
i cui 3/12 determinano un ammontare di Euro 253.814,67;
DATO ATTO altresì che il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa vincola
un quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria e che, con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione, si provvederà a ricostituire la consistenza delle somme che sono state utilizzate per il
pagamento di spese correnti;
VISTA la convenzione per il servizio di tesoreria e cassa del Parco Adda Nord – periodo 01.01.2013 –
31.12.2017 con particolare riferimento a quanto disciplinato all’articolo 10;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il vigente Statuto del Parco;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

espresso dal Responsabile del Servizio

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

espresso dal Responsabile del Servizio

CON VOTI favorevoli n. 4, astenuti nessuno, contrari nessuno, espressi per alzata di mano da n. 4
Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA
1. DI AUTORIZZARE, per le motivazioni in premessa richiamate, l’utilizzo di entrate a specifica destinazione
in termini di cassa, al fine di consentire il finanziamento di spese correnti nei termini fissati dall’art. 195 del
D.Lgs. 267/00;
2. DI DARE ATTO che l’utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa verrà attivato dal
Tesoriere del Parco su specifiche richieste del Servizio Finanziario dell’Ente;
3. DI DARE ATTO che il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa vincola
un quota corrispondente dell’anticipazione di Tesoreria, determinata in Euro 253.814,67 per l’esercizio
finanziario 2014 con propria deliberazione n. 4.in data odierna;
4. DI DARE ATTO che la consistenza delle somme vincolate impiegate per il pagamento di spese correnti
verrà reintegrata dal Tesoriere con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
5. DI DARE ATTO che l’utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa non comporta
l’insorgenza di oneri finanziari a carico del Bilancio del Parco;
6. DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Tesoriere del Parco;
7. DI DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adozione degli atti conseguenti l’esecuzione
del presente provvedimento.

Successivamente,

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

f.to Dr. Agostino Agostinelli

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

La presente deliberazione è stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, 1° comma
della Legge 18.06.2009 n. 69, mediante inserimento nel sito informatico www.parcoaddanord.it –
Sezione Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.02.2014

IL SEGRETARIO

Addì 20.02.2014

f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Addì 20.02.2014

IL SEGRETARIO
_________________________

ESECUTIVITA’

[X]

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

[]

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ____________________ decorsi
10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs .n. 267 del
18.8.2000

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Addì 20.02.2014

