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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladieciassette il giomo tre del mese di marzo alle ore l0:00
in una Sala della Civica Residenza, sotto la presidenza del Sindaco
Sen. Leoooldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla quale
risultano presenti i seguenti Assessori:
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Assiste iI Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

ll Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA CIUNTA COMUNALE

Premesso che la Legge di Stabilità (L.232 del 1111212016) all'art. 1

comma 43 proroga al 3111212017 I'innalzamento del limite. da tre a
cinque dodicesimi, per il ricorso ad anticipazione di Tesoreria;

Rilevato che:
in data 02.122016 con Delibera di Giunta Comunale n.332 si è

quantificata I'anticipazione di cassa per I'esercizio 2017 secondo il
disposto normativo di cui all'art. 222 delD.Lgs.26712000:.
l'importo di tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli di
bilancio accerlate nell'anno 2015 da parte di questo Ente, così come

risulta dall'ultimo consuntivo approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 188 del 1610512016 è pari ad Erro 27.610-076,32
come da formula che segue:
(€ I 10.440.305,30 : l2) x 3 : Euro 27.610.076,321'
che pertanto tale importo va rideterminato nella misura di 5/12
elevandosi ad€ 46.016.793,87 come da formula che segue:
(110.440.305,30: 12) x 5 = Euro 46.016.793,87
Ritenuto di avanzare richiesta alla Tesoreria comunale degli
ulteiori 2ll2 di incremento fino al 3l Dicembre 2017 delt'importo
massimo di anticipazione di cui all'art. 222 del D.Lgs.267/2000
secondo il disposto normativo di cui alla Legge n.232 del giomo
1111212016 fissando quindi il limite dell'anticipazione ad €.
46.016.7 93,87 ftno al 3 1 I 12 I 20 1 7 ;

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 332 del 02/1212016.:
Vista la Legge di Stabilità (L.232/2016);
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi ed
agli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 26712000 dal
Dirisente incaricato della Direzione Attività Finanziarie Dott.

Saverio Vista in data 03.03.2017;
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Con voti unanimi

1.

DELIBERA

di avanzare richiesta alla Tesoreria comunale degli ulteriori 2/12 di incremento fino al 3ì
dicembre 2017 dell'importo massimo di anticipazione di cui all'art. 222 del D.Lss.
?67 !2000 secondo il disposto normativo di cui alla Legge n. 232/2016 fissando qu;ndiil
limite dell'anticipazione ad €. 46.016.793,t7 fino al3111212017;
di dare mandato al Dirigente della Direzione Attività Finanziarie per I'espletamento delle
procedure necessarie relative all'inoltro della richiesta di sopra disposta;

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'Art. 134, comma4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18/08i2000;

J.

d.f!**.ter,È|.|étrl:F,ffitètè*

Letto,

IL SEGRETA

Dott. Giuseppe
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