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COPIA  di DELIBERAZIONE della GIUNTA  MUNICIPALE  
 

N. 57  
del Registro    
 
Data 26/10/2019 

  
 
OGGETTO: 
 
 

  
Richiesta anticipazione di tesoreria anno 
2020. 

  
L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di ottobre alle ore 10.00              

nella sala adunanze del comune suddetto convocata con appositi avvisi. La Giunta Municipale si è 
riunita nelle persone seguenti 

 
                                                                                     Presenti                  Assenti 
- Ciucci Bruno                      Sindaco                                     X 
- Formoso Francesco            Vice Sindaco                                                         X    
- Morelli Paolo               Assessore                    X                       
 
  
con l’assistenza del  Vice Segretario comunale dott.ssa Maria Silvia Bartolacci.   

 
 Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Leg.vo n. 267 del 
18/08/2000; 
  Con voti unanimi 
 

DELIBERA 
 

Di approvare in ogni sua parte e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
 
Inoltre, stante l’estrema urgenza di provvedere, il presente atto, con votazione unanime e palese, 
viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Leg.vo 267/00. 
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE   
 

 
Su iniziativa del Sindaco, il Responsabile del Settore Contabile ha elaborato la seguente 

proposta di deliberazione: “Richiesta anticipazione di tesoreria anno 2020” .                        
             
          Ritenuto di dover determinare per l’anno 2020 il limite massimo dell’indebitamento per 
l’anticipazione di tesoreria; 
          Considerato che ai sensi dell’articolo 222 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 
l’importo dell’anticipazione deve essere contenuto entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate 
accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio; 
          Preso atto che al 31/12/2018 le entrate accertate, afferenti ai primi tre titoli di bilancio ed al 
netto delle entrate straordinarie ed una tantum, ammontano a: 
TITOLO I          Euro    786.216,44 
TITOLO II         Euro     60.810,28 
TITOLO III       Euro    279.437,11 
                                    ------------------ 
           totale     Euro     1.126.463,83 
 
i cui 3/12 ammontano a Euro 281.615,96 corrispondenti al limite massimo dell’anticipazione 
concedibile dal Tesoriere per il corrente esercizio; 
          Visto l’art. 195 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, commi 1 e 2, con il quale il 
legislatore consente ai Comuni di utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi specifica 
destinazione di cui all’art. 180, comma 3, lettera d), 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 alla anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222 del 
citato Decreto Legislativo 267/2000; 
          Considerato che, a norma del comma 3 del predetto articolo il ricorso all’utilizzo delle 
somme a specifica destinazione, vincola una quota corrispondente della anticipazione di tesoreria; 
          Ipotizzata la necessità di dover utilizzare i fondi vincolati per il pagamento di spese correnti, 
onde evitare operazioni di indebitamento per il Comune; 
          Considerato che l’ente non si trova in stato di dissesto finanziario e che, allo stato attuale, 
non ne ricorrono i presupposti; 
          Visto che le somme vincolate utilizzate in precedenza sono state integralmente ricostituite; 
    

PROPONE 
 

1)  di fissare in Euro 281.615,96 il limite massimo per l’anticipazione concedibile da parte del 
Tesoriere comunale per l’anno 2020, determinato come in premessa; 

 
2)  di dare atto che, qualora si determini la necessità per il Comune di procedere alla effettiva 

utilizzazione della succitata anticipazione, si procederà alla individuazione dei capitoli di 
bilancio per l’introito della somma e per il pagamento degli interessi e ne sarà data tempestiva 
comunicazione al Tesoriere. 

    Sullo scoperto di cassa sarà in ogni caso corrisposto il tasso d’interesse previsto 
    dalla vigente convenzione regolante il servizio di tesoreria; 
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3)  di autorizzare il Tesoriere ad utilizzare, per l’anno 2020, le somme a specifica destinazione nei 
limiti dell’anticipazione richiesta ai sensi dell’art. 222 del D.Leg.vo n. 267/2000 ed a 
ricostituire, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, la consistenza delle 
somme vincolate utilizzate; 

 
4)  di dare atto che, autorizzato alla sottoscrizione di tutti gli atti inerenti l’attivazione e la gestione 

dell’anticipazione di tesoreria è il Responsabile del Settore Contabile, nella persona di Maria 
Silvia Bartolacci, giusto decreto sindacale di nomina n. 5 del 17/06/2016; 

 
3)  di trasmettere copia della presente al Tesoriere comunale. 
      
 

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


