
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 
                           Provincia di Agrigento 

 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N. 58                                                                                            DEL 15/10/2009 
 
 

                
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Anticipazione di Tesoreria – Art. 222 D. Lgs. 267/2000. Rinnovo anno 2010 

 

                             
 

 
 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
Premesso: 

• che l’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede la concessione dell’anticipazione di Tesoreria su 
richiesta dell’ente corredata di apposita deliberazione della Giunta Comunale e che l’importo 
dell’anticipazione deve essere contenuto nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo 
anno precedente afferenti ai primi tre titoli del bilancio; 

• che la richiesta di anticipazione di Tesoreria deve essere deliberata dalla Giunta Comunale e attivata 
di volta in volta dal Tesoriere in relazione alla mancanza di liquidità; 

Ritenuto:  
• dover adottare le iniziative utili a garantire la massima efficienza nella gestione dei movimenti di 

cassa facenti capo a questo Ente e quindi autorizzare il Tesoriere ad attivare le procedure 
necessarie per la concessione dell’anticipazione di Tesoreria, nelle more di accreditamento dei 
trasferimenti erariali per il pagamento di spese correnti o comunque per garantire la regolarità della 
gestione dei pagamenti; 

• dover determinare per l’anno 2010 il limite massimo dell’indebitamento per l’anticipazione di 
Tesoreria; 

Preso atto: 
• che al 31/12/2008 le entrate accertate per i primi tre titoli per l’esercizio 2008 ammontano a: 

     TITOLO I    EURO   1.626.975,90 
     TITOLO II    EURO   4.388.918,99 
     TITOLO III    EURO      442.261,52 
       TOTALE   EURO   6.458.156,41 
i cui 3/12 ammontano ad euro 1.614.539,10 corrispondenti al limite massimo dell’anticipazione che il 
Tesoriere può concedere; 

• che gli interessi sull’anticipazione di Tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme che di 
volta in volta verranno richieste come anticipazione; 

• che per l’anno 2009 è stata autorizzata al Comune di Naro un’anticipazione di Tesoreria  pari ad 
euro 1.548.654,36 

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 30/2000; 
Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 



S I      P R O P O N E 
1. Di autorizzare il Tesoriere a porre in essere tutti gli adempimenti necessari per il rinnovo della 

concessione dell’anticipazione di Tesoreria per l’anno 2010 per euro 1.614.539,10 di cui all’art. 222 
del D. Lgs. 267/2000, nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente 
afferenti ai primi tre titoli del Bilancio, ed in particolare nei limiti della somma di euro 1.614.539,10; 

2. di dare atto che l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria verrà attivata direttamente dal Tesoriere in 
relazione al deficit di cassa; 

3. di fissare in euro 1.614.539,10 il limite massimo per l’anticipazione da parte del Tesoriere Comunale 
per l’anno 2010 così come determinato in premessa; 

4. di garantire l’anticipazione richiesta con tutte le entrate di cui ai titoli indicati in premessa; 
5. di convenire che l’anticipazione deve in ogni modo essere ripianata entro la data di chiusura 

dell’esercizio 2010 e potrà essere richiesto il rinnovo per l’esercizio successivo; 
6. di autorizzare il responsabile dei servizi finanziari ad adottare i necessari provvedimenti in attuazione 

della presente deliberazione e di assumere a carico del Comune le spese e gli oneri tutti, presenti e 
futuri, connessi alla presente anticipazione; 

7. il Comune di Naro corrisponderà al Tesoriere un tasso d’interesse alle condizioni di cui alla 
convenzione di Tesoreria stipulata il 21/7/2009, Repertorio n. 2116 del 10/8/2009; 

8. gli interessi per l’eventuale attivazione di anticipazione di Tesoreria verranno calcolati e decorrenti 
dall’effettivo utilizzo delle somme. 

 
IL PROPONENTE 

 
 
                                                                                           
         

                                                                    
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 
 
                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 

 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

VISTI:  

           il D.Lgs. 267/2000, art. 222; 

           la L.R. 30/2000 ; 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione ad oggetto: “ Anticipazione di Tesoreria – 

art. 222 D.Lgs. 267/2000 – Rinnovo anno 2010,  che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in 

conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui 

alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

 

 


