COMUNE DI LIRIO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°

2 Reg. Delib.

N°

Reg. Pubblic.

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017 EX ART. 222,
COMMA 1, D.LGS. 267/2000.
L'anno duemiladiciassette addì trenta
del mese di gennaio
nella sede Comunale si è riunita la Giunta Comunale;
Risultano:
Cognome e nome

Qualifica

alle ore 13,20

Presente

1) CAGNONI Alessio

SINDACO

SI

2) CAGNONI Sergio

ASSESSORE

SI

3) CASARINI Fabio

ASSESSORE

SI

Presenti n° 3 Assenti n°0
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea GUAZZI.
Il Sig. CAGNONI Alessio (SINDACO) assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017 EX ART. 222, COMMA 1, D.LGS.
267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 222 – comma 1 – del T.U.E.L., il quale dispone che “Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente
corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il
limite massimo dei 3 dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai
primi 3 titoli dell’entrata;”
- l’art. 195 del T.U.E.L. D.lgs. n. 267/200, il quale richiede, all’inizio di ciascun esercizio quale
presupposto all’utilizzo di somme a destinazione vincolata, l’adozione della deliberazione di
anticipazione di tesoreria, di cui all’art. 222 sopra citato;
- l’art. 1 – comma 12 – del decreto legge 30.11.2013 n.133, nel quale viene incrementato, fino al
31.03.2014, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui
sopra da 3 a 5 dodicesimi;
Preso atto che con determinazione n.20 del 17/12/2013 è stato aggiudicato con riserva di legge, il servizio di
tesoreria comunale per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2018 alla Banca Intesa Sanpaolo Spa;
Dato atto che questo Comune potrebbe ricorrere, nel caso se ne presentasse la necessità, all’utilizzo in
termini di cassa, di entrate a specifica destinazione vincolata;
Ritenuto quindi di dover rideterminare, sino al 31 dicembre 2017, l’anticipazione di cassa pari a 5
dodicesimi delle entrate accertate dei primi 3 titoli del rendiconto 2015, così come di seguito:
TITOLO I
€ 164.419,34
TITOLO II
€ 46.430,46
TITOLO III
€ 32.933,84
Totale
€ 243.783,64
5 dodicesimi = € 101.576,52 (in base all’art.1 – comma 12 - del D.L. n.133/2013);
Visti: il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 222; il D.Lgs. 08 Aprile 2013 n. 35; il vigente
Regolamento di Contabilità; lo Statuto dell’Ente;
Acquisiti il parere di regolarità tecnica di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, il
parere di regolarità amministrativo-contabile ex art. 147bis, D.lgs. 267/2000 come integrato e modificato dal
D.L. 174/2012 convertito in L. 213/2012, ed il parere di copertura finanziaria ex art. 147bis, comma 1, e art.
151, comma 4, D.lgs. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quale parti integranti e sostanziali della
stessa;
Con voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA
1. di dichiarare la premessa quale parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare in termini generali, fino al 31.12.2017, il ricorso all’eventuale utilizzo
dell’anticipazione di cassa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 222 del D.lgs. n. 267/2000,
quantificando la stessa nell’importo di € 101.576,52
(in base all’art. 1 – comma 12 - del
D.L.133/2013);
3. di autorizzare in termini generali, dal 25/01/2017 al 31.12.2017, il ricorso all’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria da parte del Tesoriere comunale entro il limite massimo di €
101.576,52;
4. di disporre, ai sensi dell’art.195 del D.lgs. n. 267/2000, per l’esercizio 2017, l’utilizzo in termini di
cassa, delle entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti, anche se
provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP.;

5. di dare atto che la somma relativa alle anticipazioni di tesoreria verrà introitata nello stanziamento
di competenza del titolo VII dell’entrata – Capitolo 6000 e restituita mediante imputazione della
medesima nello stanziamento di competenza del titolo V della spesa – Intervento 30130101 del
bilancio di previsione 2017 in corso di formazione;
6. di prendere atto che eventuali interessi sull’anticipazione concessa dal Tesoriere decorrono dalla data
di effettivo utilizzo delle somme anticipate e sono determinati sulla base delle condizioni stabilite
nella convenzione di tesoreria attualmente vigenti.
7. di rendere il presente atto, previa unanime e separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134 bis del dec. Lgs. 267 del 18,08,2000 e s.m.i..

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2 DEL 30/01/2017
Oggetto :

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017 EX ART.222,
COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Delegato del Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e la regolarità tecnica della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Lirio, lì

30/01/2017

IL DELEGATO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Giuseppe Fabrizio CABRI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Delegato del Responsabile del Servizio finanziario attesta la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e la regolarità contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49 e 147bis del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.
Lirio, lì 30/01/2017

IL DELEGATO DEL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to dott. Giuseppe Fabrizio CABRI

letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to CAGNONI Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Andrea GUAZZI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene pubblicato all'Albo Pretorio
sul sito web istituzionale di questo Comune,ai sensi dell'art.32 D.lgs 18/08/2009, N. 1, il
giorno 24 /02/2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Nello stesso giorno in cui è stato affisso all'Albo Pretorio di cui sopra,il presente verbale
viene comunicato con elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art.125 del
T.U.n°267/2000.
Lì 24 /02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Andrea GUAZZI
Copia conforme all'originale per uso interno amministrativo.
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.Andrea GUAZZI
Li

24 /02/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il 24 /02/2017
 E' decorso il termine di cui al 3° comma dell'art.134,del t.u.n°267/2000 senza che siano
stati sollevati rilievi.
 (X) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,comma 4°,del
T.U.n°267/2000.
Lì, 24 /02/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr.Andrea GUAZZI

