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DETERMINA DEL RESPONSABILE P.O. AREA II
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Oggetto: Impegno di spesa di Euro 100.000,00 per pagamento interessi passivi su

antici di cassa - anno 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 26 deI mese di Aprile, in Carlentini, presso la sede municipale, la
sottoscritta D.ssa Giuseppa Ferrauto nella qualità di responsabile dell'area Economico Frnanziaria
ha adottato il presente provvedimento:

VISTO l'arf. 195 del D Lgs.26712000 che disciplina l'utrlizzo, in termini di cassa delle entrate

aventi specifica destinazione per il frnanziamento di spese corenti, per un importo non superiore

alla anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art.222;

VISTO l'art.222 del D L9s.26712000 che disciplina I'anticipazione di Tesoreria e stabilisce il
limite massimo dell'anticipazione stessa nei tre dodicesimi delle entrate accertate, nel penultimo

anno precedente , ai primi tre titoli d'entrata del bilancio ;

VISTA la Delibera di G.M. n.140 dell'2611112020, avente oggetto " Richiesta anticipazione di

Tesoreria (aft.222 del D.Legs n.26712000 ) ed autorizzazioneutilizzo di somme vincolate ( art.

195 D.Legs 267 26112000 ) per l'esecizio frnanziario 2021;

CONSIDERATO che la liquidità dell'Ente non è sufficiente a far fronte al pagamento delle spese

correnti a causa del mancato accredito dei trasferimenti statali e regionali ;

CONSIDERATO che occorre prowedere ad impegnare le somme necessarie al pagamento degli

interessi a debito maturati per detta anticipazione ;

VISTO il redigendo bilancio di previsione per l'esercizio in corso ;

DETERMINA



Di impegnare la somma di €. 100.000,00 per il pagamento di interessi e spese maturati
sull' anticip azione di cassa;

Imputare la spesa al cap. 593 del bilancio 202I;

il

Pubblicata all' Albo Pretorio online

IL MESSO COMUNALE

Il SEGRETARIO GENERALE

dal

al

Visto il presente prowedimento, se ne attesta la copertura frnanziaria con impegno a valere sul
capitolo 593 del bilancio 2021, nell'ambito della disponibilità frnanziaria sullo stesso accertata in
conformità all'art.163 comma 2 del D.L. 18i08/2000 n.267

Servizio finanziario

deln
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Carlentini, lì 2


