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COMUNE DI MAGLIANO VETERE
84050 MAGLIANO VETERE (SA) C.so Umberto I

I 0974/992032_992076

VERBALE DI DELIBENAZOXN DELLA GIT]NTA COMI]NALE
N. 01 ael 07i01 t2014

OGGETTO: Richiesta anticipazione di tesoreria.-
L'anno duemilaquattordici il giorno sette del *ès

è riunita la Giunta Comunalg, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dn Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- Cav. Tonino MAUCIONE
-Dotl Giovanni BOI\IIRISCO

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbaiizzazione (art. 97, comma 4,leliera a),
del D.L.vo 18.8.2000, n.267) il segretario comunale Dotlssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperfala riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GII]NTA COMT]NALE
Prenesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne laregolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARERT rulla proposta di deriberazione (art. 49, comma l, D,L.g.vo 1g.g2000, n.267)

Assesore

Assessore

PER II\ REGOIÀRITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lt, 07/Ur4

IL RESPONSABILE DEL SERVIZiO
Dott. Carmine D' Alessandro

PER II\ REGOII\RITA' TECITICA
Si esprime parere:
Lt,

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
Arch. Massimo Rubano



LA GIT]NTA COMTINALE
Premesso che la situazione dei flussi di cassa dell'Ente può presentare, in particolari periodi

dell'esercizio finanziario, situazioni di squilibrio fra entrate e uscite, e che per la parte corrente
della spesa si può verificare di dover urgentemente procedere al pagamento di prestazioni e servizi
o acquisto di beni incarcr:zadi entrate correnti;

VISTO I'art. 195 del D.Lgs. n.267 del 2000 che regola l'utilizzo di entrate a specifica
destinazione prevedendone le modalità per la relativa attivazione;

VISTO I'art.222 del D.Lgs. n.26712000 che disciplina le anticipazioni di Tesoreria,
prevedendo che " il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione della G.C. ,
concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti - per i Comuni- i primi tre titoli
dell'entrata";

CONSIDERATO che per il corrente esercizio finanziario prowisorio il limite massimo
dell'anticipazione di tesoreria ammonta ad C 27I.474,92 così come si evince dal conteggio sotto
riportato:
ENTRATE accertate dal
n.18/2013 , esecutiva:
Titolo I € 571.062,35+
Titolo II € 330.789,80+
Titolo III € 184.047.64=
Totale Entrate correnti €. I .085. 899,79
.Limite della anticipazione di Tesoreria pari

ponto del Bilancio: anno 2012 approvato con deliberazione consiliare

. . : .  :  1 , , .  , . ,  
. ,  , , . , , . ,  . ' ,

ai 3112 delle entrate finanziarie (accertamento di
competenza) €, 27 1.47 4,92;

VISTA la determina Sett. Affari Generali n. 3'del 17l'5/2013 di:affidamento del Servizio di
tesoreria comunale con convenzione regolante i rapporticon il,Tesoriere Comunale; ;

VISTO il parere reso in conformità dell'art. 49 del'D.Lgs. n.26712000. dal responsabile del
servizio finanziario;
a voti unanimi, , :

DELIBERA
1. di chiedere al Tesoriere Comunale, in caso di necessita finarziama di questo Ente, una

anticipazione di tesoreria, per fare fronte a spese istituzionali del Comune; .
2. di corrispondere al Tesoriere gli interessi passivi sulla eventuale anticipazione di Tesoreria

attivata nella misura definita nella convenzione innanzi citata'regolante il servizio di
Tesoreria;

3. di dare atto che il presente prowedimento non è da inviare al controllo ai sensi dell'art. 126
del D.Lgs. n. 26712000 mentre viene comunicato contestuaknente alla pubblicazione
all'Albo Pretorio ai capigruppo consiliari, ai sensi deII'arl-t25, della.medesima disposizione
normativa.

LA GIUNTA COMUNALE
A voti unanimi,

de l ibe ra
- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 , art. 134
del D.Lgs. n.26712000 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.



a-

Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro) f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLIGAZONE
Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire

Dal 09lll20l4

Magliano Y eterc,O9 I 1 | 201 4
Il Segretario Comunale

f.to Dott"ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il 091112014

0 per decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma,l del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(x) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


