
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 62 DEL 01.04.2020 

 

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria per l’esercizio finanziario 2020. Nuova 

determinazione dell’importo concedibile con contestuale richiesta di utilizzo, 

nei limiti consentiti, delle entrate a specifica destinazione. 

 

L’anno duemilaventi il giorno primo del mese di aprile alle ore 9.40 si è riunita la 
giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 39609 
del 24.03.2020. 

 Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

 

Giuli Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore presente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giunta Giampaolo in collegamento 
telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta 
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PROPOSTA DI DELIBERA PROT. 41561 DEL 28.03.2020 

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE - AZIENDE 

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria per l’esercizio finanziario 2020. Nuova 

determinazione dell’importo concedibile con contestuale richiesta di utilizzo, nei limiti 

consentiti, delle entrate a specifica destinazione. 

IL DIRIGENTE 

IL DIRIGENTE 

 

Su iniziativa dell’Assessore al Bilancio, Orlando Masselli; 

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 296 del 27/09/2019 con la quale è stato 

deliberato l’utilizzo della anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2020 in euro Euro 

26.342.341,24 pari ai 3/12 delle entrate afferenti i primi tre titoli del rendiconto esercizio 

2018; 

ACCERTATO CHE per il triennio 2020-22 l’anticipazione di tesoreria è riportata a 

5/12 delle entrate correnti, per effetto del comma 555, dell’articolo 1 della legge di 

stabilità per il 2020 (legge n. 160/2019); 

DATO ATTO CHE la predetta previsione è finalizzata ad agevolare il rispetto dei tempi di 

pagamento di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n.231; 

RITENUTO opportuno consentire all’ente di poter applicare la nuova disposizione di legge 

per far fronte con celerità alle richieste di pagamento che potranno pervenire in relazione 

alle loro scadenze, attraverso l’integrazione della richiesta di anticipazione di cui alla 

precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. . 296 del 27/09/2019, da 3/12 a 5/12;   

VISTO  l’articolo 222 del T.U.EL. del 18.08.2000 che norma l’anticipazione di Tesoreria 

come segue: 

1-Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede 

allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei 3/12 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. 

2.Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme 

con le modalità previste dalla convenzione di cui all’art.210. 
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RITENUTO, pertanto, necessario, disporre in merito alla concessione dell’anticipazione di 

tesoreria, secondo le disposizioni previste dall’art. 222 del T.U.E.L. 18/08/2000; 

DATO ATTO CHE è necessario prevedere anche la facoltà di utilizzo in termini di cassa 

delle entrate a specifica destinazione, secondo quanto stabilito dall’art. 195 del medesimo 

Decreto che dispone: 

1. Gli Enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all’emanazione 

del decreto di cui all’art. 261, comma3, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di 

entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se 

provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi E Prestiti, per 

un importo non superiore all’anticipazione di Tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222. 

2.L’utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l’adozione della deliberazione 

della Giunta relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222, comma 1, e viene 

deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su 

specifiche richieste del servizio finanziario dell’Ente. 

3.Il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai 

commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria. Con i primi 

introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme 

vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti. 

4.Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell’art. 193 

possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le 

somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore 

pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con l’obbligo di reintegrare le 

somme vincolate con il ricavato delle alienazioni; 

CONSIDERATO sulla base di quanto sopra esposto e al fine di assicurare le disponibilità 

di cassa, chiedere al Tesoriere stesso per l’anno 2020  un’anticipazione nei limiti previsti 

dalla Legge pari a 5/12, nell’importo di  Euro 43.903.902,07 nell’intesa che non ci sarà la 

spesa per il pagamento degli interessi vista l’attuale situazione dell’Ente in dissesto; 

DATO ATTO che l’importo dell’anticipazione di Tesoreria, da richiedere al Tesoriere 

Comunale, rimane entro il limite consentito dalle disposizioni legislative in materia (5/12 

delle entrate accertate nel penultimo anno precedente - afferenti ai primi 3 (tre) titoli di 

entrata di bilancio)  
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ACCERTAMENTI Consuntivo anno 2018 

  

Titolo I –Entrate 

Tributarie 

77.822.976,48 

Titolo II-  Entrate 

derivanti da 

trasferimenti 

correnti  

9.996.564,09 

Titolo III – Entrate 

Extratributarie  

17.549.824,41 

 

 Totale Generale 

Limite max 

anticipazione 5/12 

 

105.369.364,98 

43.903.902,07 

 

VISTA la Delibera di Giunta comunale n.42 del  05/03/2020 con la quale è stato 

approvato il DUP per gli esercizi finanziari 2020/2022;  

 VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n° 232 del  29/07/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 e dei 

relativi allegati; 

VISTA la delibera di consiglio comunale n° 234 del  31/07/2019, esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio 2018 ai 

sensi dellart.227 del d.lgs n.267/2000. 

VISTI  i pareri  favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile ai sensi 

dell’articolo 49 D.lgs 18 agosto 2000 n°267 

 

PROPONE 

1. Di  autorizzare per l’esercizio finanziario 2020, l’anticipazione di Tesoreria per 

l’importo di Euro 43.903.902,07 utilizzabile secondo le necessità dell’Ente, 
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conformemente all’articolo 222 del T.U.E.L. 18/8/2000 approvato con D.Lgs 

267/2000. 

2. Di revocare, conseguentemente, la Deliberazione di Giunta Comunale n.296 

del 27/09/2019 che viene sostituita dal presente atto.  

3. Di dare atto che l’anticipazione di cui al punto 1) rientra nei limiti dei 5/12 

dell’importo delle entrate afferenti ai primi tre titoli del Conto del Bilancio 

consuntivo anno 2018, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 

234 del  31/07/2019, esecutivo ai sensi di legge. 

4. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario di provvedere con 

successivo atto dirigenziale alla variazione di bilancio in entrata e in spesa di 

pari importo, ai sensi dell’articolo 164, c. 2, lettera b) del Tuel, in relazione alla 

natura non autorizzatoria degli stanziamenti riguardanti l’anticipazione di 

tesoreria e come confermato dal principio contabile Allegato 4.2 , punto 3.26 

del D.lgs n. 118 del 2011; 

5. Di dare atto, altresì, che la spesa per il pagamento degli interessi passivi non 

ci sarà visto l’attuale stato di dissesto dell’Ente 

6. Di autorizzare l’utilizzo in termini di cassa delle entrate del Comune a specifica 

destinazione per il finanziamento delle spese correnti, anche se provenienti 

dall’assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, 

7. Di inviare il presente atto al tesoriere comunale; 

 

Infine, stante l’urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione favorevole 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

       
                                                                            IL DIRIGENTE 

(Claudio Carbone) 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020, esaminata in modalità 

telematica, la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di 

riferimento prot. n. 41561 del 28.03.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. n. 

267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano parte 
integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000.  

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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