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VERBALE DI DELIBERAZIOII-EDELLA GIUNTA COMI]NALE
N. 01 del 05/0112016
OGGETTO: Richiestaanticipazione
di tesoreria
L'anno duemilasediciil giomo cinquedel mesedi Gennaioalle ore 13:30 pressola sedemunicipalesi è
riunita la GiuntaComunale,regolarmente
convocatanei modi prescrittidalla legge.
All' appello risultanopresenti:
- Dr.

Carmine

D'ALESSAilIDRO

- Sig.ra F'ranca

TARALLO,

SINDACO
ASSESSORE

Partecipacon funzioni consultive,referenti,di assistenzae verbalizzazione(art. 97, comma4,lettera a),
del D.L.vo 18.8.2000,n.267) il SegretariocomunaleDotlssa Claudia Vertullo;
Il Sindaco,constatatoche gli intervenuti sono in numerolegale,dichiara apertala riunione ed invita i
Convocatia deliberaresull'oggettosopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premessoche sulla proposta della presentedeliberazione:
-

il responsabile
del serviziointeressato,
per quantoconcernela regolaritàtecnica;

-

il responsabiledi ragioneria,per quantoconcemela regolaritàcontabile;

,

ai sensidell'art.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000,
n. 267 hannoespressoparereFAVOREVOLE.
PARERI sulla proposta di deliberazione(art.49, comma 1, D.L.g.vo 18.8.2000,n.267)

PER I.A REGOI-ARITA' CONTABILE
Si esprimeparere:FAVOREVOLE
Lì,05/01/2016

PER LA REGOLARITA' TECMCA
parere: favorevole
Si esprime
Li 05/01/2016

IL RESPONSABILE
DEL SERVIAO
D'Alessandro
F.toDott.Carmine

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

LA GIT]NTA COMT]NALE
Premessoche la situazionedei flussi di cassadell'Ente può presentare,in particolari periodi
dell'eserciziofinanziario, situazioni di squilibrio fra entratee uscite, e che per la parte corrente
della spesasi puo verificare di dover urgentementeprocedereal pagamentodi prestazionie servizi
o acquistodi beni rn caîeruzadi entratecorrenti;
VISTI:
o I'art. 195 del D.Lgs. n.267 del 2000 che regola I'utllizzo di entratea specificadestinazione
prevedendonele modalità per la relativa attivazione;
o

l'art. 222 del D.Lgs. n.26712000che disciplina le anticipazionidi Tesoreria,prevedendoche
" il Tesoriere,su richiesta dell'Ente corredatadalla deliberazionedella Giunta Comunale,
concedeallo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi
delle entrate accertatenel penultimo anno precedenteafferenti - per i Coniuni- i primi tre
titoli dell'entrata";
I'art.2 -C.3 bis del Decreto Legge n.4 del 28.01.2014 convertitocon modificazioni nella
Legge n.50,del 28.A3.2014che testualmenterecita )'Alfine di agevolare íl ríspetto dei
tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimodi
ricorso da parte degli enti localí ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma I dell'art.
222 del testo unico di cuí al decreto legislatÌvo 18 agosto 2000, 267, è elevato da tre a
cinquedodicesimisino alla data del3l dicembre2014";
il comma 542 della legge di stabilità 2015, approvata in data 22.12.2014 che ha modificato
l'art.2 comma 3 bis del decretoleggen.4 del2014, convertitoin legge n. 50 del 28 marzo
2Ol4,sostituendo
le parole"sinoalla datadel 31.I2.20l4 con le parole"sino alla data del 31
dicembre2015";
il comma 738 della legge di stabilità 2016, LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208, che ha
modificato l'art.2 comma 3 bis del decretolegge n.4 del 2014, convertito in legge n. 50 del
28 marzo2Ol4,sostituendole parole le parole "sino alla datadel 31.12.2015"con le parole
"sino alla datadel 31 dicembre2016":

CONSIDERATO che per il corrente esercizio ftnarviano prowisorio il limite massimo
dell'anticipazione di tesoreria ammonta ad € 429.069,17così come si evince dal conteggio sotto
riportato:

ENTRATEaccertatedal Contodel Bilancioanno2014 approvatocondeliberazioneconsiliaren.07
del 12.05
.2015, esecutiva:
Titolo I

€ 569.047,45

Titolo II

€296.465,83

TitoloIII

€ t52.252,274

TotaleEntratecorrenti

€.t.0r7.766.42

di
.Limite della anticipazionedi Tesoreriapari ai 5112delle entratefrnarziaúe (accertamento
competenza)
€ 429.069,17
;
VISTA la determinaSett.Affari Generalin. 3 del lTlsDAB di affidamentodel Serviziodi
tesoreriacomunalecon convenzioneregolantei rapporticonil TesoriereComunale;
VISTO il parereresoin conformitàdell'art.49 delD.Lgs.n.267/2000dal rqsponsabile
del
serviziofinanziario:
a voti unanimi,
DELIBERA
1. di chiedereal TesoriereComunale,in caso di necessitàfinanziaria di questoEnte, una
anticipazionedi cassafino ai 5ll2 delleentrateborrenti,per fare fronte a speseistituzionali
del Comune;
2. di corrispondere
al Tesorieregli interessipassivisulla eventualeanticipazionedi Tesoreria
attivata nella misura definita nella convenzioneinnanzi citata regolante il servizio di
Tesoreria;
3. di disporreinoltre che,prima àel ricorso all'anticipazione
di cassq e su specificarichiesta
del responsabiledel servizio fitranziariodell'Ente,venga dispostoI'utilizzo di entratea
per il finanziamento
specificadestinazione
dellespesecorrenti;
LA GII-INTA COMLINALE
,{-voti unanimi,
delibera
- di dichiarareil presente'prowedimento
eseguibileai sensidel comma4 , art.134
immediatamente
del D.Lgs.n.267/2000con il voto espresso
dallamaggioranza
dei componenti.

i,:

Del che è verbale
lL SINDACO
F.to(Dr.Carmine
D'Alessandro,

lL SEGRETARIO
f.lo (Dott.ssa
ClaudiaVertullo
)

timbro

,
ATTESTATO
DIPUBBLICAZIONE
a partire
Si attestachecopiadelladeliberazione
vienepubblicata
all'AlboPretorioper15giorniconsecutivi
I
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MaglianoVetere,
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Lù '.j

Il SegretarioComunale
fto Dott.ssaClaudia Vertullo

ESECUTIVITA'
è divenuta
La presentedeliberazione,
trascorsi10 giornidalladata su indicatadata di iniziopubblicazione.
esecutivail
( ) per decorrenza
n.267.
dei terminidi cui all'art.134,comma1 del D,L.vo18.8.2000,
(X) perchedichiarataimmediatamente
eseguibile.
IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssaClaudiaVertullo

