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25 Reg. Delib.

COMUNE DI TORVISCOSA
Provincia di Udine
________________

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
________________
OGGETTO : Anticipazioni di cassa.
.
2)
1)
3
Parere favorevole di regolarità tecnica, art.49 Parere favorevole di regolarità finanziaria, )
art.49 D.Lgs. 267/2000.
D.Lgs. 267/2000.

Il resp.del servizio

Il resp. del servizio

L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTIDUE del mese di
LUGLIO alle ore 12.45 nella sala comunale, si è riunita la Giunta
Comunale.
Sono intervenuti i Signori:

1) FASAN Roberto
2) SETTIMO Mareno
3) TURCO Marco
4) MOSANGHINI M. Concetta
5) BRESSAN Alex

- Sindaco
- Assessore
- Assessore
- Assessore
- Assessore

Presenti
Sì
Sì

Assenti

Sì
Sì
Sì

X
Partecipa il ViceSegretario comunale dr. Giovanna Schirra

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig.
FASAN Roberto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti
all’ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente
deliberazione:

Comunicata ai Capigruppo
Consiliari ai sensi del 16°
comma dell’art.1 della L.R.
21/2003
Il
27.07.2011
Prot.n 5320

Comunicata alla Prefettura
ai sensi dell’art. 15 D.L. n°
152/1991 convertito in
Legge n° 203/1991
Il xxxxx
Prot. N° xxxxx

IL PRESIDENTE

Il VICESEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi dal 27.07.2011.
Addì, 27.07.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

x

dalla sua data ;
In data ___________per compiuta pubblicazione;
(comma 19 dell’art.1 della L.R. 21/2003);

lì, 27.07.2011

L’IMPIEGATO RESPONSABILE

Il sottoscritto certifica che la presente delibera è stata affissa all’albo pretorio per 15
consecutivi dal 27.07.2011 all’ 11.08.2011
Addì 12.08.2011
L’IMPIEGATO RESPONSABILE

giorni

Premesso che è in fase di definizione con la CDP SpA di Roma (vedi ns.
comunicazione prot. 04226 del 13.06.2011 e risposta prot. 59619 del 21.06.2011) il
seguente prestito con decorrenza ammortamento ventennale dal 01.01.2012 al
31.12.2031 :
•

Posizione 4552083

€. 170.000,00 - Acquisto AUTOSPAZZATRICE –

Ritenuto, opportuno, necessario e conveniente, provvedere al pagamento delle
somme che matureranno prima del 01.01.2012 mediante l’anticipazione e l’utilizzo
dei fondi giacenti nella cassa comunale, senza chiedere alla CDP SpA di Roma
l’anticipazione dei fondi dei prestiti predetti, evitando così l’aggravio degli interessi
di preammortamento dovuti fino al 31.12.2011;
Constatato che il mancato introito degli interessi attivi sul c/c. giacenze di
cassa dovuto all’anticipazione delle somme predette è in ogni caso inferiore
all’eventuale maggiore spesa per gli interessi di preammortamento;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli espressi ed accertati nelle forme di legge
D E L I B E R A

• di autorizzare il Responsabile del servizio contabile all’anticipazione e l’utilizzo
dei fondi di cassa per i pagamenti di cui in premessa;
Ravvisata l’urgenza di provvedere nel merito
Con voti unanimi favorevoli, resi ed accertati nelle forme di legge
D E L I B E R A

• di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 –
comma 19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21, come sostituito dall’art. 17 – comma 12 –
della L.R. 24.05.2004 n. 17.=

