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LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
Premesso che: 

- ai sensi dell’art. 222 del Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000, il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, corredata 

dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso 

anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre 

dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno 

precedente, afferenti per i Comuni, le Province, le Città 

Metropolitane e le Unioni di Comuni ai primi tre  titoli di 

entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due 

titoli. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono 

dall’effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste 

dalla convenzione di cui all’art. 210 del D.L. 267/2000; 

- in data 11 ottobre 2016 l’Ente ha provveduto alla 

sottoscrizione della Convenzione per la gestione del servizio 

di Tesoreria per il quinquennio 2016/2020 affidata ad 

UNICREDIT S.p.A. a conclusione delle procedure relative 

all’aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica; 

- Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2020, sarà previsto 

idoneo stanziamento sia per gli importi necessari alla 

regolarizzazione contabile delle operazioni di utilizzo e di 

reintegro dell’anticipazione, sia per il pagamento degli 

eventuali interessi maturati; 

- Ai sensi dell’art. 195 del Decreto Legislativo n. 267 del 

18.8.2000 gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di 

dissesto finanziario sino all’emanazione del decreto di cui 

all’articolo 261, comma 3, possono disporre l’utilizzo, in 

termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione, di 

cui all’art. 180 comma 3, lettera d) del TUEL per il 

finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dalla 

assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi 

 L’anno duemila diciannove  il giorno 27 del mese di settembre alle ore 
8.30 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipare il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giampaolo Giunta.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:  Anticipazione di cassa 

relativa all’esercizio 2020. 

Autorizzazione al Sindaco per 

l’utilizzo in termini di cassa delle 

somme giacenti a specifica 

destinazione. 
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GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

MASSELLI Orlando P    FATALE Stefano P  

FRANCESCANGELI Sara P    PROIETTI Elena  A 

CECCOTTI Cristiano  A    
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Ass. Masselli 

27.9.2019 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

e Prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi 

dell’art. 222; 

- per il principio applicato della competenza finanziaria potenziata, punto 10.2, in caso di 

crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dell’art. 195 del TUEL, 

il tesoriere provvede automaticamente all’utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di 

spese correnti disposte dall’Ente; 

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

la formazione di “carte contabili” di entrata e di spesa, che il Tesoriere trasmette a SIOPE 

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

per utilizzo di incassi 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”); 

 

Considerato che: 
- Il Consiglio Comunale non ha deliberato il dissesto nei tempi previsti dal diniego al Piano 

di riequilibrio presentato, il D.P.R. del 22/02/2018 ha disposto lo scioglimento del 

Consiglio Comunale e nominato, il Commissario Straordinario, il Dott. Antonino Cufalo; 

- Con Delibera n. 1 del 01/03/2018 il Commissario Straordinario ha approvato il dissesto 

dell’Ente ai sensi e per gli effetti dell’art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000; 

-  Con Decreto del Ministero dell’Interno del 26/02/2019 nostro prot. n. 30986 del 2802/2019 

è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell’art. 261 comm.3, l’Ente 

dalla data del 28/02/2019 può disporre l’utilizzo in termini di cassa delle somme giacenti a 

specifica destinazione; 

- l’Ente, a seguito della comunicazione da parte del Tesoriere dei sospesi in attesa di 

regolarizzazione, effettua, con periodicità almeno mensile e comunque entro 10 giorni dalla 

fine di ciascun mese, le seguenti operazioni: 

1. impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, 

per l’importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura delle 

spese correnti, sul capitolo di spesa “Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 

del TUEL”; 

2. accerta ed emette una reversale di incasso , a regolarizzazione delle carte contabili di 

importo pari alla spesa di cui al punto precedente, sul capitolo di entrata 

“Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell’art. 195 del TUEL; 

- a seguito dell’utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti, tutte le 

disponibilità liquide giacenti sul conto intestato all’Ente alla fine di ogni giornata di lavoro 

devono essere destinate al reintegro  delle risorse vincolate fino al loro completo reintegro; 

- il Tesoriere in fase di reintegro genera dei sospesi  di entrata e di spesa, trasmessi a SIOPE 

utilizzando gli appositi codici provvisori previsti a tal fine (“Pagamenti da regolarizzare per 

destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195 del TUEL” e 

“Incassi da regolarizzare per reintegro incassi vincolati ai sensi dell’art. 195  del TUEL”); 

 

 

Rilevato che l’importo di tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli di bilancio accertate 

nell’anno 2018 da parte di questo Ente, così come risulta dall’ultimo consuntivo approvato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 234 del 31/07/2019 è pari ad Euro 26.342.341,24 come da 

formula che segue: 

 

(€ 105.369.364,98: 12) x 3 = Euro 26.342.341,24 
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 Dott. Giampaolo Giunta Avv. Leonardo LATINI 

Accertato che si possa rendere necessario entro il termine dell’esercizio 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 sufficienti alle necessità finanziarie; 

Che in tal senso si rende necessario autorizzare la procedura relativa all’anticipazione di tesoreria; 

 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi ed agli effetti dell’art. 49 del 

Decreto Legislativo 267/2000 dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie - Aziende, Dott.ssa 

Stefania Finocchio in data 26.09.2019; 

 

Visto l’art. 134, 4° comma – del Decreto Legislativo 267/2000 

 

Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di autorizzare il Sindaco a chiedere al tesoriere in caso di necessità l’anticipazione di 

tesoreria nei limiti di cui all’art. 222 del D.lgs 267/2000; 

2. Di approvare l’utilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione, per la 

copertura di spese correnti nei limiti dell’attuale legislazione e secondo i termini, le condizioni e gli 

importi esposti nella parte narrativa. 

3. Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/18.8.2000. 

********************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


