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IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

331

I-'anno duemiladieciassetle il giorno ventuno dcl mese di novembre alle
ore 13:30 in una Sala della Civica Residenza, srfto la presidenza dcl
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita Ia Giunta Conrunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:
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D.l.gs. n.2ó712000.

Assiste il Segretario Generale del Cornune Do1t. Giuseppe Aronica

Il Presidente. constatata Ia legalità dell"adunanza. dichiara apeÍa la secluta.

LA GITJNI'A COML]NALE
Premesso che:

- ai sensi dell'art. 222 del Decreto I_egislativo n. 267 dcl
18.8.2000. il l'esoriere. su richiesta dc,ll'Entc. coredata
dalla deliberazione della Giunta. concedc allo stesso
anticipazioni di tesoreria. entro il limite massimo tiei tre
dodicesinri delle errtrate accertate nel penultirno anno
precedente, afferenti per i Comuni. le pririince. le Città
Metropolitane e le lJnioni di Comuni ai primi tre titoli cli
e.ntTta del bilancio e per le comunità,.,.,nÀru,r. ai prirni due
titoli. Gli interessi sulle anticipazioni di lesoreria ú...,.ronu
dall'effettivo utilizzo delle somme con le mo<lalità prer,rste
dalla corrvcnzione di cui all'art. 210 del D.L. 26712t)óO:

- in data 1l oftobre 2016 l'Ente ha provvcduto alla
srrttosc rizione dclla C on r cnzione per la gariiun. elel sen izir)di l'esoreria per il quinquemrio 2016/2020 aflìdata ad
LINICREDIT S.p.A. a conclusione delle procodurc rclatir.e
all'aggiudicazione di una gara ad eviilenza pubblica:

- Nt'l hilancio di prerisione per l'esercizio lólg. sarù previsro
idoneo stanziamento sia per gli importi neccssan alla
regolarizzazione contabile delle operazioni di utilizzo e di
reintegro di tale anticipazione. che. per lo contrnue
mol,imentazioni. clebbono essere pari al tiiplt-, clell.irnporro
massimo richiedibile. sia per il pagamento degli e,",entuali
lnteressi maturati:

di mutui corl istiruti diversi clalla Cassa Denositi

Le tto.

Per l'
o per
alle Direzioni:

l._inanziari( /
.\zicndc
_ Sindaco

_ Ass. l,iacenii
I)'l:b{ldi

COMUNE DI TE

2 ? r{ou 20t7

n:

CL

AM

IL SEGRET"

c.t()uo.\LnÍlo



e Prestiti. per un importo non superiore all'antic ipazione di tesoreria disponibile ai sensi

dell'art.222:
- per il principio applicato della competenza finanzraria potenziata, punto 10.2, è previsto che

l'uttlizzo degli incassi di natura vincolata è attivato dall'Ente con I'emissione di appositi

ordinativi di incasso e di pagamento di regolarizzazione contabile ferma restando

l'adozione clella deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di Tesoreria di cui

all'art.222. comma 1, del TIIEL che, alf inizio di ciascun esercizio, autotizza I'utilizzo di

incassi vincolati;
- l'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina

la formazione di "carte contabili'di entrata e <1i spesa. che il Tesoriere trasmette a SIOPE

utilizzando gli appositi codici provvisori, previsti a tal fine (2Pagamenti da regolarizzare

Der utilizzo di incussi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL" e "Incassi da regolarizzare

per destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL")I
_ i.gnt", a seguito della comunicazione da parte del Tesoriere dei sospesi in attesa di

regolarizzazlone. effettua. con periodicità almeno mensile e comunque entro 10 giorni dalla

fine di ciascun mese. le seguenli operazioni:

1'impegnaedemetteunordinedipagamento,arcgo|arizzazionedellecartecontabili.
pei iimpo.to degli incassi vincoùti che sono stati destinati alla copertura delle

spese corîenrr, sui capitolo di spesa 
.,tJtilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195

del TUEl.";
2.accerfaedemetteunareversalediincasso.arego|arizzazionedellecarlecontabilidi- 

importo pari alla spesa di cui al punto 
.precedente'.- 

sul ::gitol:-j: t*tutu
..DestinazionetncassivincolatiaSpeseconenliaisensidell.art.l95delTUELi

- a seguito dell'utilizzo a"gti intutti vincolati per.il pagamento di spese correnti', tutte le

oispiniuilita liquide giaciti sul conto intestato all'Ente alla fine di ogni giomata di lavoro

devonoesseredesttnatealreintegrodellerisorsevinrolatefinoallorocompletoreintegro;
_ il .Iesoriere in lase cli *i""cr"-i"n"ru dei sospesi di entrata e di spesa. trasmessi a SIoPE

u,illr^nJo gli appositi loaiii péuulro.i previsri a ral fine ("Pagamenti da re_golafizzafe per

destinazione incassl lueriai ,iin,"gro incassi vincolati ai sensi dell'art 195 del rtlEL" e

.,Incassi da regoru.irru."^i." ,.integ-ro incassi vincolati ai sensi dell'art. '195 del ruEL");

-l.Ente.aseguitodellacomunicazionedapafedelTesorieredeisospesiriguardantiil
reintegro degli incassi "i"."i"iL 

in attesa di regolarizzazione, effettua, con periodicità

almenomensile".o-unqu"entrol0giorni<lallafinediciascunmese,IeSeguentl
operazioni:

l.impegnaedemetteunordinedipagamento,arego|arizzazione'dellecarte.contabili.
sul capitolo di ;;;r;':.;;ri;arió,.,e"incussi liberial reintegro degli incassi vincolati

ai sensi dell'art' 195 del TUEL";
2.accertaedemetteunareversaleidincasso,arego|arizzaz.\onedellecartecontabili.di

importo pari uifu 'f"* di cui al punto- pt"tèd"tlt" sul conto "Reintegro incassi

vincolati ai sensi dell'art' 195 del TUEL'':

Glienrilocalichehannodeliberatoalienazionidelpatrimonioaisensidell'art.lg3possono.nelle
more del perfezionamento ai iuii utti, tilizzarí in termini di cassa 1e somme a specitìca

destinazione fatta eccezrone p", ìi.uri".i-."ti cli enti del settore pubblico allargato e del ricavato

dei mutui e dei prestitr" """ "fùìig" 
oi reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle

alienazioni.

Rilevatochel'importoditredodicesimidelleentraterleiprimilretitolidi,bilancioacceftate
nell,anno 2016 daparte ai quesio Ente, così come risulta dall'ultimo consuntivo approvato co1
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", delibera di Consiglio Comunale n. 1 I 8 del 1710512017 è

lirrmula che seque:

2.

J.

L

pan ad Euro 26.7 56.431.5rJ come da

(€ 101 .025.725.99: l2) x 3 : Euro 26.756.431,50

AcceÍato che si possa rendere necessario entro il tcrrnine dell'cseroizio l'utilizzo in termini di
cassa, delle somme giacenti a specifica destinazione. come sopra indicato nonché la stessa

anticipazione del tesoriere qualora queste ultime non fossero sulfìcienti alle necessità fìnanziaric;

Che in taÌ senso si rende necessario aulctrizzare la proccdura relativa all'anticipazione di tesorenal

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi cd agli efÈtti deli'art. 4c)

del Decreto Legislativo 26712000 dal Dirigcnte incaricato della Direzionc Attirità Iiinanziarie -
Aziende. Dott.ssa Stelania lrir.rocchio. in data I 5. I I .20 I 7:

Visto l'art. I 34. 4" comma - del Decreto Leeislati\.o 26712000

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare l'utilizzo in ternrini di cassa dcllc entrate a specifìca destinazione. per la
copertura di spese correnti nei limiti dell'attuale legislazionc e secondo i terrrrini. le
condizioni e gli importi esposfi nella paÍe narraîiva.
Di autorizzare il Sindaco a chiedere al tesoriere in caso di necessità l'anticipazionc di
tesoreria nei limiti di cui all'art. 222 del D.lgs 26712000'
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensr
dell'art. 134 co. 4 dcl TUEL D.Lss 267/2000.
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