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Deliberazione n. 02
OGGETTO: Anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2019
L’anno DUEMILADICIANNOVE, addì OTTO del mese di GENNAIO, alle ore
14:30, presso la sala Giunta del Comune, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

NOME
BIONDI Stefano – Sindaco
TOSCO Lorenzo – Vicesindaco Assessore
CEIRANO Matteo – Assessore

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

=

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario
Capo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che il termine originario per l’approvazione del Bilancio di previsione 2019-2021, del 31
dicembre 2018 è stato prorogato al 28 febbraio 2019 dal D.M. Ministero dell’Interno 07 dicembre
2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2018;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Preso atto che con deliberazione di Giunta n. 1 i data odierna è stato approvato il PEG provvisorio
relativo all’esercizio provvisorio dell’anno 2019;

ACQUISITO preventivamente da parte del responsabile del servizio parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle
retribuzioni al personale dipendente, l’assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti
nei confronti dei creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricorrere all’anticipazione di tesoreria;

Con votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

Richiamato l’art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell’ente, su richiesta e
previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre
dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente;

1)

2)
Richiamato il comma 906 della legge di bilancio 2019 n. 145/2018 che recita:” Al fine di agevolare il
rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di
ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi
sino alla data del 31 dicembre 2019”
Richiamato altresì gli artt. 11 e 13 della convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il
periodo 01/07/2018 – 31/12/2022, il quale disciplina le modalità ed il tasso di interesse relativo
all’anticipazione di tesoreria;
Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell’esercizio 2017 (penultimo anno
precedente) ammontano a Euro 2.179.722,05 e sono così ripartite:
Entrate titolo I
Euro ..1.690.866,46.
Entrate titolo II
Euro .....225.504,90.
Entrate titolo III
Euro .....316.794,34.
TOTALE ENTRATE CORRENTI
Euro ..2.233.165,70
Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2019
è di Euro 744.388,57 pari ai 4/12 del totale delle entrate sopra indicate;
Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 23/SEZAUT/2014 del 15
settembre 2014, con la quale è stato chiarito che “il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria
concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione
di cui all’art. 195 TUEL), fissato dall’art. 222 TUEL è da intendersi rapportato, in modo costante, al
saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute”;
Dato atto che:
• l’anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere metterà a disposizione
dell’ente l’ammontare dell’anticipazione concordata a norma di legge;
• il tasso di interesse applicato all’anticipazione di tesoreria è quello stabilito dall’art. 11 della
convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 –
31/12/2022, pari al tasso Euribor 3 mesi lettera maggiorato del 2,95%;
• gli interessi passivi decorreranno dalla data effettiva di utilizzo delle somme;
Ritenuto di provvedere in merito;

3)

4)

DELIBERA
di autorizzare, ai sensi dell’art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all’anticipazione di
tesoreria per l’esercizio 2019 entro il limite massimo dei 4/12 di Euro 2.233.165,70
equivalenti a 744.388,57;
di dare atto che l’anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Responsabile del
Servizio Finanziario e verrà regolata sulla base di quanto previsto dagli 11 e 13 della
convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria per il periodo 01/07/2018 –
31/12/2022, e al momento dell’attivazione il Responsabile dei servizio finanziario impegnerà
le somme necessarie per la copertura degli interessi passivi.
di vincolare irrevocabilmente a favore del tesoriere comunale tutte le entrate relative ai primi
tre titoli del bilancio, nonché tutte le entrate non aventi specifica destinazione, fino alla
concorrenza della somma anticipata e relativi interessi maturandi ed eventuali oneri accessori;
di autorizzare il tesoriere comunale ad utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la
progressiva riduzione dell’anticipazione, in linea capitale ed inerenti interessi, sino alla
completa estinzione;

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

