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Data 24-01-2013

L'anno duemilatredici, il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 19:00 convocata nelle forme prescritte dalla legge,
nella civica Sede si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal Sig. DI MEO FABIO.
Sono presenti i Signori:
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Assiste il Segretario Comunale Signor SANCHINI ROBERTO.

Il Presidente, previa verifica che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la
seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

DELIBERA G.C. N. 11 DEL 24/01/2013
Oggetto: Utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto che sovente, per assicurare la puntuale corresponsione delle retribuzioni al personale, il pagamento delle
spese fisse obbligatorie nonché i fornitori, si può rendere necessario ricorrere alle anticipazioni di tesoreria;

Ritenuto conveniente, per lo scopo, ricorrere prima all’utilizzo di entrate a specifica
destinazione, così come previsto dall’art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:
Visti gli artt. 195 e 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recitano:
“Art. 195 – utilizzo di entrate a specifica destinazione
1. Gli enti locali, ad accezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino
all’emanazione del decreto di cui all’articolo 261, comma 3, possono disporre l’utilizzo,
in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti, anche se provenienti dalla assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria ai sensi
dell’articolo 222.
2. L’utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della deliberazione
della giunta relativa alla anticipazione di tesoreria di cui all’art 222, comma 1, e viene
deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su
specifiche richieste del servizio finanziario dell’ente.
3. Il ricorso all’utilizzo di somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai
commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Con i
primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle
somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti.
….. omissis”
“Art. 222 – Anticipazioni di tesoreria
1. Il tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede
allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le provincie, le
città metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le
comunità montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme
con le modalità previste dalla convenzione di cui all’art. 210”;

Dato atto che questo Comune non versa in stato di dissesto finanziario;
Visto che, in relazione all’art. 11 della convenzione per il servizio di tesoreria in atto, il
tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all’art. 222 del D.Lgs.
267/2000;
Visto che nel penultimo anno precedente (2011) nei primi tre titoli del bilancio sono state
accertate le seguenti entrate:
0Β7 Titolo I – Entrate tributarie
€
1.999.991,23

€
198.234,48
€
414.405,56
__________________
Totale
€
2.612.631,27
Dato atto che con propria deliberazione n. 134 in data 22.12.2012 è stata autorizzata, ai sensi
dell’art 222 del T.U. 267/2000, l’anticipazione di tesoreria per il corrente esercizio finanziario, nei
limiti previsti dalla norma stessa;
0Β7
0Β7

Titolo II – Entrate derivanti da contributi e trasferimenti
Titolo III – Entrate extratributarie

Visti i riferimenti dell’Ufficio di ragioneria;
Visto lo statuto comunale;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi

DELIBERA
1. Di utilizzare nel corso del corrente esercizio finanziario, in termini di cassa, entrate aventi
specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti
dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore a
€ 653.157,82 (pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
corrispondente all’importo della anticipazione di tesoreria autorizzata con deliberazione n. 134
in data 22.12.2012) alle condizioni tutte previste dall’art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle
somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti;
3. Dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono maggiori o nuove spese:
4. Di trasmettere il presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di competenza;
con separata votazione unanime
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
n. 267/2000

Approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO

IL SINDACO
f.to DI MEO FABIO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione:
è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio
On line Comunale (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000
n. 267)
è' stata comunicata con lettera n° .858, in data 01/02/2013, ai capigruppo consiliari (art. 125);

Timbro
Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013

..

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SANCHINI ROBERTO

________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
E' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per quindici giorni
consecutivi dal 01/02/2013 al 16/02/2013
È divenuta esecutiva dal giorno 01/02/2013
[X ] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
[ ] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,,T.U. 18.08.2000 n. 267)

Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013
IL SEGRETARIO COMUNALE
…………………………………………

________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 01/02/2013

Timbro
IL SEGRETARIO COMUNALE
...................................................................

________________________________________________________________________________

