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COMUNE DI GIA}IO VETUSTO
(cASERTA)
Via Municipio, 4 - Tel 0523/871008 fec 0823/653624
e-mail:

N"

I

del Reg. - Data 12 gennaìo 2017

ORIGINALE/COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GITINTA COMUNALE

oggetto: Anticipazione tesoreria esercizio finanziario 2017
L'anno duemiladiciassette il giorno 12 del mese di gennaio alle ore 11,50 nella sala del Comune
suddetto si è riunitala Giunta Comunale convocatanelle forme di legge.

Presiede I'adunanza il dotL Antonío FEOt-tt nella sua qualità di Síndaco e sono rispettivamente
presenti ed assenti i seguenti Sigg. Assessori:

COGNOME, NOME E QUALIFICA RIVESTITA
Antonio FEOLA - SINDACO
Antonio ZONA - Vicesindaco
Diego DE NUCCI - Assessore

Presente

Assente

X
X
X

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.
4.a, del T.U. n.26712000) il Segretario dott. ssa Mariarosaria Lar:zaro

Premesso che con deliberazione

di Consiglio Comunale n. 14 in data 31.05.2016, esecutiva ai sensi

di legge, è stato approvato il bilancio di previsione relativo all' esercizio finanziario 2016/2018;
Richiamati:

'

I'art. 222 del d.Lgs. n.26712000,

il

quale prevede che

il

tesoriere dell'ente, su richiesta e

previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di
he dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;
1

l'articolo

2, contma 3-bis, del decreto-legge 28

n. 4,

gennaio 2014,

convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 mnzo 2014, n. 50, come da ultimo modificato dall'anicolo
comma 43, della legge

tutto

il 3l

1l

dicembre 2016, tr. 232 (legge di bilancio 2017)

il limite

dicembre 2017 eleva a 5/12

tesoreria, al fine di agevolare

massimo per

il

il

l,

quale fino a

ricorso all'anticipazione di

il rispetto dei termini di pagamento nei confronti dei fornitori

di cui al d.Lgs. n.23112002 e velocizzare il pagamento dei debiti;
Considerato che per assicuraxe la liquidità finarziallra necessari a a gararfiire il pagamento delle
spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, può rivelarsi necessario
ricorrere all'anticipazione di tesoreria;
Richiamato altresì

20ll-2016

il

il

capitolato d'appalto per I'affidamento del servizio di tesoreria per

quale disciplina le modalità ed

il

periodo

il tasso di interesse relativo all'anticipazione di

tesoreria;

Appurato che le entrate relative ai primi tre

titoli

accertate nell'esercizio 2015 (penultimo anno

precedente) ammontano a Euro 424.207165 e sono così ripartite:
Entrate titolo

I

Euro 352.011,09

Entrate titolo

II

Euro 22.590,62

Entrate titolo

III

Euro

TOTALE BNTRATE CORRENTI
Verificato dunque che

il limite massimo

2017 è di Euro 176.753119, pari ar

Euro 424.207 165
per

il

ricorso all'anticipazione di tesoreria per I'esercizio

5ll2 deltotale delle

Vista la deliberczione della Corte dei conti

-

settembre 2A14, con la quale è stato chiarito che

entrate sopra indicate;

Sezione autonomie,

all'art.

195 TUEL), fissato

n. 23ISEZAIJTDAI4 del 15

"íl limite mussímo delle anticipazioni di tesoreria

concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni
destinazione di cui

49.605,94

di

tesoreria che

le

entrate

a

specifica

dall'art. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi

delle entrate correnti accertate nel penultimo qnno precedente è da íntendersi rapportatu, ín modo
costante, al saldo tra antícipazíonì e restítuzíoní medio tempore intervenute";

Dato atto che:

o

l'anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale

il

Tesoriere metterà a

disposizione dell'ente I'ammontare dell'anticipazione concord ata anotma di legge;
2

o
o

gli interessi passivi decorreranno dalla data effettiva di utilizzo delle somme;
l'eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria è
prevista nel bilancio di previsione dell'esercizio 2017 al Cap. 9830 (PdC 1.07.05.04.00350.01) il quale presenta una disponibilità di Euro 73.314190;

Acquisiti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dal Responsabile dei
servizi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 49 e 147 bis del dec. lgs267 del 18.08.2000 e
s.m.i., in calce alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Ritenuto di prowedere in merito;

Visto il d.Lgs. n.26712000;
Visto il d.Lgs. n.

1181201

I

ed in particolare

il principio contabile applicato all. 4ll

e 4/2;

Visto 1o Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilita;
Con votazione unanime favorevole, resa nei modi di legge

DELIBERA
1) di richiamarclapremessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

2)

di autorizzare, ai sensi dell'art. 222 del d.Lgs. n.
tesoreria per I'esercizio 2017 entro

3)

26712000,

il

ricorso all'anticipazione di

il limite massimo dei 5/12, pan a Euro

di dare atto che I'anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Responsabile del
Servizio Finanziario e veffà regolata sulla base di quanto previsto
per l'affidamento del servizio di tesoreria per

4)

176.753119;

dal capitolato d'appalto

il periodo 201112016;

di vincolare irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale futte le entrate relative ai
primi tre titoli del bilancio, nonché tutte le entrate non aventi specifica destinazione, fino
alla concorîenza della somma anticipata e relativi interessi maturandi ed eventuali oneri
accessori;

s) di autorizzare il tesoriere comunale ad utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per

la progressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi, sino alla
completa estinzione;
6) di dare atto che l'eventuale spesa per gli interessi passivi che matureranno sull'anticipazione

di tesoreria concessa trova copertura nel bilancio di previsione
9830 (PdC 1.07.05.04.003-50.01)

il

quale presenta disponibilita;

7) di trasmettere il presente prowedimento al tesoriere comunale.

-

annualità 2017

al

Cap.

8) di dichiarare

con separata ed unanime votazions
favorevole il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art'
134, cornma 4, del dec lgs
26 del1g.0g.2000 e s.m.i. stante
I'urgenza di prowedere.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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si esprime parere favorevole di regolarita
tecnica ai sensi dell,art. 4g e 147 bisdel
T.u. approvato
::1,,?rlfJJtà?T:i?iiiri;:*:;;;;verato dail'arr. 3 comma r renera b der D.L r 74/z0tz

il

responsabile dell'area finanzitria
f.tol)ott Antonio F.eola
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Il

e-mail:

presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

fto(

f,,to Dr. Antonio FEOLA
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ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, su conforme dichianzione del Messo comunale,
Attesta che:
[X] copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 7/0272017 ed ivi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale ex art. 32, comma l, della Legge 18
giugno 2009,n. 69.
Dalla residenza municipale, 07 10212017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.

ss

a Mariarosoria Lanzaro

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'awenuta pubblicazione.

CERTIFICATO DI AWENUTA PUBBLICAZIONE
Sulla scorta della relazione del messo comunale
SI CERTIFICA
che la presente deliberazione
è strata affissa

:

dl'albo pretorio

on

-

line, il giomo 7 febbruo 2017 per rimanervi per quindici giomi

consecutivi.

Il Responsabile della pubblicazione
f.to( Donato ALETTO)
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Per decorrenza dei ternini, ai sensi del 30 conma delltart 134 del D. Lgs 267/2000
( dieci giorni dalla pubblicazione) in data
o Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs.
26712000.

Giano Vetusto, li 7 febbraio 2017

I

Segretario Comunale
f, to (Dr. s sa Mariarosaria Lanzaro)
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