LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
IL PRESIDENTE
f.to (Pirarba Mario Angelo)

COPIA
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (BALLOI DR.SSA NATALINA)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto legislativo n° 267/2000 e della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni ed integrazioni;
_X_ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 14.03.2012 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 30 della
L.R.n°38/1994 e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata comunicata con lettera n. ___________ in data ___________ alla Prefettura in relazione al disposto
dell’art.135 del Decreto Legislativo n° 267/2000;
_X_ è stata comunicata, con lettera n. 1194 in data 14.03.2012 ai capigruppo consiliari (art. 30 della L.R. n° 38/1994
e successive modificazioni e integrazioni).
___ E’ stata trasmessa al Co.Re.Co. per iniziativa della Giunta Comunale (art. 31, comma 1 della L.R. n° 38/1994 e
successive modificazioni e integrazioni).
Dalla Residenza Comunale lì _____________

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Balloi Dr.ssa Natalina)
_______________________________

COMUNE DI GIRASOLE

PROVINCIA DELL’OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del Reg.
OGGETTO:

Data 14.03.2012

AUTORIZZAZIONE E PROPORRE AZIONE GIUDIZIARIA AVANTI LA
COMPETENTE AUTORITÀ AL FINE DI OTTENERE L’ACCERTAMENTO
DELLA NON SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI DETTO TRASFERIMENTO
STANTE LA MANIFESTA INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART.35 C.9 E 10
DEL D.L. 24.1.2012 N.1 NONCHÉ DI CHIEDERE IN VIA CAUTELATE LA
SOSPENSIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE
DEPOSITATE PRESSO LA TESORERIA COMUNALE. (REG.169/2012).

L’anno duemiladodici il giorno quattordici del mese di marzo alle ore 13,00 nella Sala delle
adunanze del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la
presenza dei Signori:
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ASSESSORE
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PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:
X Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
X Il Responsabile del servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000 ha espresso parere FAVOREVOLE, che allegato al
presente atto sotto la lett. “A” ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO
CHE l’art. 35 del decreto legge n° 1 del 2012 sospende, fino al 31 dicembre 2014, il regime di Tesoreria
Unica per gli enti locali previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.279;
CHE il medesimo articolo prevede come primo adempimento che entro il 29 febbraio 2012 i tesorieri o
cassieri degli enti provvedano a versare il 50 per cento della disponibilità liquide esigibili depositate presso
gli stessi alla data di entrata in vigore del decreto sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero,
aperte presso la Tesoreria statale;
CHE Regioni, province e comuni non potranno più disporre liberamente delle proprie risorse ma saranno
costretti a ricorrere allo Stato per poter gestire finanziariamente i propri interessi;
CHE tale misura si traduce in un’ulteriore misura penalizzante e in aggravamento delle disponibilità
finanziarie degli enti locali stimata in circa 9 miliardi a livello nazionale, impedendo una capacità di
programmazione e di controllo della liquidità disponibile;
CHE tale norma aggraverà ulteriormente i rapporti con il sistema dei fornitori e delle imprese dilatando
ulteriormente i tempi dei pagamenti con gravi ripercussioni sull’economia locale;
CHE tale norma presenta profili di dubbia costituzionalità e costituisce l’ennesimo attacco all’autonomia
degli enti locali, segnando un’ulteriore conferma dell’arenarsi del processo di attuazione del federalismo
fiscale;
Tutto ciò premesso
PUR CONSIDERANDO il necessario contributo al risanamento della finanza pubblica, al quale il sistema
delle autonomie non si è responsabilmente sottratto subendo tagli e riduzioni pari a circa il 24% della
correzione del deficit;
VISTO l’art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000;
CON voti unanimi espressi in forma palese

DELIBERA
DI esprimere contrarietà alla disposizione dell’art.35 del decreto legge n°1 del 2012 che sospende, fino al
31 dicembre 2014, il regime di Tesoreria Unica per gli enti locali;
AUSPICA che tale norma venga stralciata in sede di conversione del decreto legge e ripristinato il regime
preesistente;
DI inviare copia del presente ordine del giorno ai capigruppo di Camera e Senato, ai parlamentari eletti
nel territorio, all’Anci e a Legautonomie.

