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\rERBALE DI DELIBERAZIOI\TE DELLA GII]NTA COMI]NALE
N. 68 del 1 5l l2l20I5

L'anno duemilaquindici il giorno quindici del mese di Dicembre alle ore 13:30 presso la sede municipale
si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSAÀIDRO SINDACO

- Sig.ra Franca TARALLO, ASSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbàlizzazione (art. 97, comma 4, lettera a),

del D.L.vo 1 8.8.2000, n.267) il Segretario comunale DotLssa Claudia Vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIT]NTA COMI]NALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto conceme la regolaritàtecnica;

- il responsabile di ragioneria, per quanto conceme la regolarità contabile; ,
ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.L.vo 18.8.2000, n.267 hanno espîesso parere FAVOREVOLE.

PARERI sullaproportadideliberazione(art.49,commal,D.L.g.vo18.8.2000,n.26Z)

PER I.A REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Ll, t5/12/15

IL RESPONSABILE DEL SERVINO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECI\ICA,
Si esprime parere: favorevole
Li  t5 / t2/ ts

IL RNSPONS. DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



tA GITTNTA COMTINAIE

PREMESSO che la situazione dei flussi di cassa dell'Ente presenta, 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 incarenzadi entrate correnti;

VISTI:
. 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;

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

. I'art. 21.3 bis del Decreto Legge n. 4 del 28.01.2014 convertito con modificazioni nella
Legge n. lO del28.03.2014 che testualmente recita !'Al fine dí agevolare il rispetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma I dell'art.
222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267, è elevato da tre a
cinque dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2014"i

. il comm a 542della legge di stabilità 2015, approvata in data 22.12.2014 che ha modificato
l'art.2 coÍlma 3 bis del decreto legge n.4 del 2014, convertito in legge n. 50 del 28 mano
20l4,sostituendo le parole le parole "sino alla data del 31.12.2014" con le parole "sino alla
data del 31 dicembre2015":

RICHIAMA'TA la propria deliberazione n. 0l del 08.01.2015 con la quale si richiedeva alla
Tesoreria comunale un'anticipazione di tesoreri4 nel limite dei 3ll2 delle entrate correnti, pari ad €.
239.707,67;

RITENUTO che occorre richiedere al Tesoriere comunale la concessione di una anticipazione di
tesoreria per I'esercizio finatuiario 2015, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 26712000, fino ai 5ll2
delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, per ulteriori €. 159.805,11;

VISTA la determina Sett. Affari Generali n. 3 del 1715/2013 di affidamento del Servizio di
tesoreria comunale con convenzione regolante i rapporti con il Tesoriere Comunale;

VISTO il parere reso in conformità dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000 dal responsabile del servizio
finanziario;
con voti favorevoli unanimi, espressi in frma palese,

DELIBERA

1. di chiedere al Tesoriere Comunale, in caso di necessità frnarziaria di questo Ente, una
anticipazione di cassa fino ai 5lI2 delLe entrate correnti (quindi per ulteriori €. 159.805,11),
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;

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. n267/2000 con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.



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

Dar l5 l } lc.2dl5

MaglianoVetere, Lf 5 CIle. ;,$15 IlsegretarioComunale '

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

(  )  per decorrenza deiterminidicuial l 'art .  134, comma 1 delD.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perché dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudía Vertullo


