
    CITTA’ DI CELANO
         (Provincia dell’Aquila)

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero  205   Del  26-11-2016

Oggetto: Anticipazione di Tesoreria - Autorizzazione all'utilizzo in termini di cassa
delle entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti
durante l'esercizio finanziario 2017

L’anno  duemilasedici il giorno  ventisei del mese di novembre alle ore 13:15, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Santilli Settimio Sindaco P
Piccone Filippo Vice Sindaco P
Fidanza Domenico Assessore P
Morgante Eliana Assessore P
Taccone Angela Assessore P
Ciciotti Ezio Assessore P

ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0.

Partecipa il Segretario Generale   Dott. Giampiero Attili.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto, e di seguito riportata:

Il consigliere Cinzia Contestabile

Visto l’art. 222 del D. lgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali – che consente di

ricorrere ad anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle

entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli di entrata del

Bilancio;

Dato atto che le entrate correnti accertate nel rendiconto del secondo esercizio

precedente ammontano complessivamente a euro 9.179.043,25 come da prospetto

seguente:

Titolo I Entrate Tributarie €    5.945.126,57



Titolo II Entrate derivanti da trasferimenti correnti dello Stato,

della Regione e di altri Enti pubblici anche in rapporto

all'esercizio di funzioni delegate dalla Regione

€       346.875,41

Titolo III Entrate extratributarie €    2.887.041,27

Totale complessivo €    9.179.043,25

Considerato che in base a tali risultanze risulta un ammontare massimo

dell’anticipazione di tesoreria pari a euro 2.294.760,82 determinata secondo la richiamata

disposizione;

Richiamato l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 (conv. in

legge n. 50/2014) il quale ha innalzato sino a tutto il 31 dicembre 2014 il tetto del ricorso

all'anticipazione di tesoreria da 3/12 a 5/12, al fine di agevolare il rispetto dei termini di

pagamento di cui al d.Lgs. n. 231/2002;

Richiamata la legge di stabilità 2015 che ha previsto anche per l'anno 2015 la possibilità

di ricorrere all'anticipazione di tesoreria nei limiti dei 5/12 delle entrate accertate nel

penultimo anno precedente al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento;

Richiamato altresì l’art. 1, comma 738, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di

stabilità 2016) che ha previsto anche per l'anno 2016 la possibilità di ricorrere

all'anticipazione di tesoreria nei limiti dei 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno

precedente al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento;

Considerato che allo stato attuale non vi sono riferimenti normativi circa la proroga

dell’innalzamento del tetto del ricorso all’anticipazione dai 3 ai 5/12 anche per l’anno

2017 ma  che si resta, comunque,  in attesa di una pronuncia in tal senso;

Ravvisato che nel caso in cui  si concretizzi normativamente la proroga di cui sopra

l’Ente avrebbe la possibilità di richiedere un ammontare massimo dell’anticipazione di

tesoreria pari ad euro 9.179.043,25*5/12= 3.824.601,36;

Visto altresì l’articolo 195 del testo unico, ove si prevede che gli enti locali che non siano

in condizioni di dissesto finanziario possano utilizzare in termini di cassa le giacenze di

fondi a specifica destinazione  anche per fronteggiare spese ordinarie, per un importo

non superiore a quello dell’anticipazione di tesoreria disponibile ed a condizione che le

suddette disponibilità vengano ricostituite per le prime riscossioni non soggette a vincolo

di destinazione;

Ritenuto di autorizzare in termini generali il ricorso all’anticipazione di tesoreria per

fronteggiare il pagamento di spese correnti qualora si verificassero momentanei squilibri

di cassa;
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Ritenuto inoltre di autorizzare in via generale, con priorità rispetto alla ordinaria

anticipazione di tesoreria e qualora non sia prevedibile il loro immediato impiego per

finalità proprie, l’utilizzo in termini di cassa dei fondi a destinazione vincolata per un

ammontare non superiore a quello dell’anticipazione di cassa disponibile, determinata in

euro 2.294.760,82 (ovvero in euro 3.824.601,36 qualora fosse prorogato l’innalzamento

del tetto del ricorso all’anticipazione ai 5/12 per l’anno 2017) autorizzando nel contempo il

responsabile dell’area economico-finanziaria a richiedere di volta in volta le necessarie

anticipazioni entro il limite suddetto;

Considerato che l’ammontare dei fondi a specifica destinazione andrà ricostituito

d’ufficio dal tesoriere comunale con le prime riscossioni a destinazione ordinaria;

Visti gli art. 49,183,191,195 e 222 del d.lgs. 267/2000;

Visto il Regolamento di contabilità;

propone di deliberare

1) di autorizzare in termini generali il ricorso all’anticipazione di Tesoreria per l’anno 2017

nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel rendiconto del penultimo esercizio

precedente, ai sensi dell’art. 222 del T.U.E.L. per un importo massimo di euro

2.294.760,82 ovvero per un importo massimo di euro 3.824.601,36 qualora venisse

prorogato l’innalzamento del tetto del ricorso all’anticipazione ai 5/12, con riferimento alle

entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo esercizio precedente;

2) di autorizzare in termini generali l’utilizzo di fondi a specifica destinazione per il

pagamento di spese correnti, comunque entro il limite cumulativo previsto per

l’anticipazione di cassa  con priorità rispetto al ricorso alla ordinaria anticipazione di

cassa ed a condizione che non sia prevedibile l’immediato impiego delle somme suddette

per finalità proprie stabilite dalle vigenti disposizioni di legge;

3) di dare atto che l’utilizzo delle somme suddette sarà disposto di volta in volta dal

responsabile del servizio finanziario;

4) di dare atto che il Tesoriere comunale provvederà d’ufficio a ricostituire l’ammontare

originario dei fondi a specifica destinazione con le prime riscossioni a destinazione non

vincolata, a seguito delle quali l’ammontare delle somme utilizzabili in termini di cassa

sarà parimenti ricostituito;

5) di notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale;

6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.

134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.
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Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000:

il Dirigente dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso Parere
Favorevole;

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione che, allegata al presente
provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

Ravvisata l’urgenza del provvedere;

con votazione favorevole unanime resa nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il  Segretario Generale Il Sindaco
F.to Dott. Giampiero Attili  F.to  ing. Settimio Santilli

DELIBERA DI GIUNTA n. 205 del 26-11-2016  -  pag. 4  -  COMUNE DI CELANO



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e contestualmente
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125, comma 1, del medesimo d.lgs. n.
267/2000.
Li,  17-12-2016

Il Segretario Generale
  F.to Dott. Giampiero Attili

F.to Il Messo Comunale

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 17-12-2016 al 01-01-2017, ai sensi
dell’art.124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 senza reclami.
Li,  02-01-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giampiero Attili

F.to Il Messo Comunale

È copia conforme all’originale

Li, 17-12-2016 Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Attili
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