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Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno DIIEMILADICIANNOVE, il giorno VENTISEI del mese di Marzo alle ore 17.00, nella sala delle

adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

Presente Assente

x
x
x
3 0

o Sinisgalli Filippo - Sindaco

. La Vecchia Aldo - Vice Sindaco

r Ambrosio Eliana- Assessore

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97 , c. 4.a,

del T.U. n. 267 /2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana'

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed

invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso, che per effetto dell'art.49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito

parere del:

! F..to Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c I e 747 bis,

c.1 del D.lgs. n. 267 /2000), attestante la Iegittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione

amministrativa;

I F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 747 c.1 e

147 bis, c.l del D.lgs. n.267 /2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la

copertura finanziaria;

! responsabile dell'area Tecnica servizio lavori pubblici [art,49,c. 1 del T.U.E.L.].

Ufficio Pro po n en te A re a Am m i n i stra tivo Fi na n zia rio
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N'27 prot n,879

Data 26.03.2027

OGGETTO : Art.195
VINCOLATE E

PROWEDIMENTI

e222 D.lgs 267 l2OOO -
ANTICIPAZIONI DI

UTTLIZZO ENTRATE
TESORERIA



Richiamati gli artt. 195 e 222 del TUEL 26712000, recanti disposizioni in merito
all'utilizzo di entrate vincolate e anticipazioni di tesoreria;

Atteso che, in particolare, I'art. 222 del D.Lgsl 8/8/2000 n.267 , come modificato
dall'art. 3, comma l,lettera i-bis), legge n. 213 del2012, così dispone:

" L II tesoriere, n richiesta dell'ente corredala dalla deliberazione della giunla,
concede allo stesso anticipazioni dí tesoreria, entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertale nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi
tre titoli di entrata del bilancío.

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreriu tlecorrono dall'elfeltivo utilizzo delle
somme con le modalità previste dalla convenzione tli cui ull'art. 2 I0;

2-bis. Per gli enti locali in dissesîo economico-finanziario ai sensi dell't!lL!!!2b 2-!6,

che abbiano adottdto la deliberazione di cui all'urîicolo 251. comnct I. e che si
trovino in condizione dí gruve indisponibilitù di cosso, cerfirtcúa congiunlamenle dal
responsabile del servizío ./ìnanziario e dall'organo di revisione, il limile massimo di
cui al commu I del presente úrticolo è elevqto u cinque dodicesimi per la durata di
sei mesi a decorrere dalla data della predefta certifìcazione. E' ./irtto divieto ai
suddelti enti tli impeS1nare îali muggiori risorse per spe,\e non obbligalorie per legge

e risorse proprie per portecipazione ocl eventi o maniJèslazioni cttlturali e sportive,
sia nazionali che inlernozionali. "

Atteso, altresì, che il richiamato art. 195 del TUEL 26712000, rubricato "Utilizzo di
entrate vincolate", dispone nel seguente modo:

l. Gli enti locali. ad eccezione degli enlì in stato cli dissesto Jinttnziario sino
all'emanazione del decreto di cui all'articttlo 261, comma 3, possono disporre
I'utilizzo, in termini di cossa, delle entrale vincolale cli cui all'art. 180, comma 3,

lettera d) per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dcrll'asstrnzione

di muttti con islituti diversi clalla Cassu deposili e prestiti, per un importo non
superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi tlell'articolo 222. I
movimenti di utilÌzzo e di reintegro clelle somme vincolttte di cui all'art. 180, commct

3, sono oggetlo di registrazione contabile secondo le moclalila' inclicale nel principio
appl ì cat o dd I a co nt ub i I i t o' Jìnu nzi ur ia.

2. L'utilizzo di entrate vincolate presuppone I'udozione della deliberazione della
giunta relativa all'anticipazione di lesoreria dí ct'ri all'articolo 222, commu l, e viene

rlelibertrto in termini generali all'inizio di ciascun esercizío ed e'attivalo dall'ente con

I'emissione di apposití ordinativi di incasso e pagumento di regolctzione contabile.

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrale vincolate, seconclo le modalita'di cui ai commi Ì
e 2, víncola unq quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi
introiti non soggelli a vincolo di destinazione viene ricostitlritd la consistenza delle

somme vincolate che sono slale ulilizzate per il pagamenîo di spese correnÍi. La
ricostituzione dei vincoli e' perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di
incasso e pagamento di regolazione contabile.

Vista la Legge di Bilancio per ll 2020 - art. I co. 555 - che ha fissato per il triemio
2020-2022 la misura delle anticipazioni predette nella misura di cinque dodicesimi



I

delle entrate conenti;

Premesso che con delibera di C.C. n. 3 del 0210712020, esecutiva ai sensi di legge,

veniva approvato il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019;

Atteso che le entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre
titoli del Bilancio, sono le seguenti:

a

Titolo I '
Titolo 2o

Titolo 3'
Totale

3t7.814,20
186.298,59
31.110,83

515 t r',ì 6?

Considerato che 1a concessione dell'Anticipazione di Tesoreria potrà alvenire nel

limite massimo di € 223.009,84;

Precisata la necessaria ed ineludibile occolrenza dell'adozione del presente atto,

dandone formale notifica all'Istituto di Tesoreria, onde impedire danni e/o

ripercussioni negative alle funzioni gestionali di questo Comune;

Ritenuto opportuno prowedere in merito;

PROPONE

- di prendere atto di quanto enunciato in premessa;

-di richiedere al Tesoriere Comunale del Comune di Missanello, un'anticipazione di
cassa sino al limite massimo di Euro 223.009,84, per il conente anno, sotto forma di
conto corrente allo scoperto, ai sensi de11'art. 222 TUEL 26712000;

-di dispone anche I'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art.

180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese conenti, 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'articolo
222, secondo quanto previsto dall'art. I 95 del TUEL 26712000:

-di corrispondere al Tesoriere Comunale, Banca 2021, il tasso di interesse nella
misura stabilita dalla Convenzione per la disciplina del Servizio di Tesoreria sulle
eventuali anticipazioni di Tesoreria corrisposte ai sensi del richiamato an. 222;

-di autoizzare il Tesoriere Comunale, Banca 2021, ad utilizzare la suddetta

anticipazione di cassa nelle misure di volta in volta occorrenti mediante versamento

nella Cassa Comunale, istituendo apposita carta contabile, delle somme strettamente

necessarie per fronteggiare i pagamenti della giomata e dopo il completo utilizzo di
tutte le somme disponibili comprese quelle della contabilità speciale fiuttifera ed

infruttifera;

-di autoizzarc altresì il Tesoriere Comunale, Banca 2021, istituendo all'uopo apposita
carta contabile, le somme anticipate sulle disponibilità rinvenienti dalle prime
riscossioni e sui primi fondi disponibili esistenti sulla contabilità speciale fruttifera ed

infruttifera, le cui entrate comunque si intendono sin da ora tutte irrevocabilmente
vincolate a gararuia delle somme anticipate comprese le competenze, le spese e gli

€

€
E.



eventuali oneri fiscali;

-di imputare la spesa per interessi relativi alla suddetta anticipazione di tesoreria sul
Piano Finanziario 1.07.06.04.001 "Interessi passivi su anticipazione di tesoreria degli
istituti tesorieri/cassieri", sull'istruendo Bilancio di Previsione 2021-2023, E.F . 2021,
con adeguato stanziamento;

-di trasmettere la presente deliberazione una volta divenuta esecutiva, al Tesoriere
Comunale per i prowedimenti di competenza;

-di precisare che il presente prowedimento, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 26712000,

contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio onJine, sarà comunicato in
elenco ai capigruppo consiliari;

- di dichiarare, separatamente, il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi

dell'art.134 comma 4 del D.Lgs n' 267 del 2000, stante I'urgenza della sua attuazione.



Letto, confermato e sottoscritto

Presidente

f,to arch. Sinisgalli Filippo

Il Segretario Comunale

f.to dr.GiuseppeRomano

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi

29/03/2027 e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino al 13/04/2021

dell'art.124, primo comma, del T.U.E.L.

Il responsabile del servizio

f.to dr.GiuseppeRomano

ll responsabile del servizio

Visti gli atti di ufficio

che la presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile fai sensi dell'art. 734,4" comma, del T.U.E.L. e

successive modifi che ed integrazioniJ;

E è divenuta esecutiva in data 

-essendo 

trascorsì giorni

Attesta

dalla data di

pubblicazione ( art. 134, 3o comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioniJ.

Missanello, li
Il responsabile del servizio

f.to dr.GiuseppeRomano

È copia conforme all'originale e si rilascia per uso

. amministrativo;

o di ufficio;

. consentito dalla legge

Missanello, li 29 /O3 /2021

COPIA

Il Responsabile deI servizio

f.to dr,Ciueseppe Romano

Flrm. autogruf. .o3tltùlta a m!:zo stampa
ai.on.i d6ll'.rt.3, comma 2 dol O.lg3. n.39 dsl 1993

Documento ínformdtíco frmato digitolmente ai sensí del D,Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, La ríproduzione su supporto onalogico
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