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Delibera n. 97

del 10.12.2018

iberazione della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO; Anticipazione diTesorerio per l'esercizio 2079 ed outorizzozione utilizzo fondi a specifica
destinazione

L'anno duemiladiciotto, il giorno DIECI del mese di dicembre alle ore 13130, in Picinisco e

nell'apposita sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale

P A
SCAPPATICCI Marco Sindaco x
IONTA Simone Vice Sindaco x
IACOBONE Fabio Assessore x

Assume la Presidenza il Sindaco Marco Scappaticci
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Angela Decina

IL PRESIDENTE

Accertata la validità della presente seduta, dichiara aperti i lavori e sottopone alla Giunta Comunale
la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto, corredata dei prescriui pareri.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio finanziario "Anticipazione di
Tesorerio per I'esercizio 2079 ed outorizzozione utilizzo fondi o specifica destinazione " munita dei pareri in
ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n.267;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diriuo;

CON VOTI favorevoli unanimi espressi ed accertati nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI APPROVARE integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto, munita dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto
Legislativo l8 agosto 2000,n.267;

2. DI DARE mandato all'ufficio competente per i successivi adempimenti;

3. DI DICHIARARE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;



PROPOSTA D3ELIBERA ALLA GIT'NTA COMTINALE

OGGETTO. Anticipozione di Tesoreria per I'esercizio 2079 ed autorizzozione utilizzo fondi a specifica
destinozione

Parere di regolarità tecnico - contabile ex art. 49 del D.Lgs. n.267/2000. Il Responsabile del servizio
finanziario dichiara parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.
26712000 e dell'art. 5 del Regolamento dei controlli intemi, in merito alla proposta di deliberazione G.C. di
cui all'oggetto.

Picinisco, l0.ll},.ZOtt

Il Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVTZIO

Considerato che, nel corso dell'esercizio, può verificarsi l'eventualità di una momentanea
deficienza dicassa dovuta all'andamento dei flussifinanziarifacenti capo all'Ente;

Vf STO l'art. L95, comma 1 del D.Lgs.267/2OOO il quale stabilisce:
- Che gli Enti locali, ad eccezione degli enti di stato in dissesto finanziario sino

all'emanazione del decreto di cui all'art. 261 possono disporre I'utilizzo, in termini di cassa,
di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se
provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un
importo non superiore all'anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell'art.222;

- Che |;utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione
della giunta relativa all'articipazione di tesoreria di cui all'art. 222 comma I e viene
deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su
specifica richiesta del servizio finanziario dell'Ente;

DATO ATTO che il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità
sopra citate, vincola un quota corrispondente all'anticipazione di tesoreria e che con i propri
introiti non soggetti a vincolo di destinazione verrà ricostruita la consistenza delle somme
vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti;

RICHfAMATO l'art. 187 del D.Lgs. n. 267/2OO0, comma 3 bis aggiunto con D.L. 174 del
tO.LO.zOtz convertito con modificazioni dalla L. 7/L2/2OL2, n.2!3, secondo il quale "l'ovonzo
di omministrazione non vincolato non può essere utilizzoto nel coso in cui I'Ente si trovi in una
delle situozioni previste dagli articoli 795 e 222, fatto salvo I'utilizzo per i prowedimenti di
riequilibrio di cui oll'art. 793".

RITENUTO necessario deliberare l'utilizzo di somme a specifica destinazione in termini generali
per l'esercizio finanzia rio 20L9, come sopra specificato;

RITENUTO altresì, di autorizzare il Tesoriere all'utilizzo di tali somme vincolate mediante
specifiche richieste del Servizio finanziario dell'Ente;

VERfFICATO che le entrate accertate nel penultimo esercizio (2OL7) ai sensi del predetto
articolo di legge sono quelle diseguito riepilogate:



ENTRATE

ACCERTAMENTITito|o 1" € 696.070,L8
Titolo 2" €L92.439,96
Titolo 3" €220.003,62

TOTALE € 1.108.513,76
Per cui3/12 risultano pariad € 277.t28,44

o VISTO il Regolamento dicontabilità;

VISTE le disposizioni di cui al D.Lgs. 267 /2000;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla presente proposta di deliberazione, espressi dal
Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma L, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
in ordine alla regolarità contabile e tecnica del presente provvedimento;

Con votazione unanime e favorevole, espressa ai sensi di legge

DELIBERA
- Di assumere con il Tesoriere comunale, Banca Popolare del Cassinate, un'anticipazione di tesoreria di €

277.L28,44, per tutto l'esercizio finanziario 2019;
- Di vincolare irrevocabilmente a favore del Tesoriere comunale tutte le entrate dei primi tre titoli del

bilancio 2019, nonché le entrate non aventi specifica destinazione, riscuotibili entro il 31.12.2019, fino
alla concorrenza della somma anticipata e relativi maturandi interessied accessori;

- Di autorizzare irrevocabilmente il Tesoriere comunale ad utilizzare direttamente le riscossioni di cui al
precedente punto per la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi
ed accessori, sino alla completa eliminazione dell'indebitamento del conto ditesoreria;

- Di rimborsare le eventuali inerenti spese, imposte e tasse che venissero addebitare al tesoriere da terzi;
- Di impegnarsi ad emettere trimestralmente il mandato di pagamento per la liquidazione degli eventuali

interessi e commissioni;
- Di utifizzare in terminidicassa, così come consentito dall'art. 195 del D.Lgs. n. 267/OO, considerato quanto

disposto ai punti precedenti, le entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti
sempre prioritariamente rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria e nei limiti della
quantificazione della stessa;

- Di impegnarsi a ricostruire la consistenza delle somme vincolate che saranno state utilizzate per il
pagamento di spese correnti, con i primi introiti non soggetti a vincoli di destinazione;

- Di trasmettere copia della presente alTesoriere comunale;
- Didichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
f/to DECINA ANGELA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMT]NICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32L.1810612009 n. 69 e Art. 125 del T.U.E.L. 18/08/2000 n.267)
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