MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 99

OGGETTO :

DEL 28/12/2017

Anticipazione di Tesoreria art. 222 D.Lgs 267/2000

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì ventotto del mese di Dicembre alle ore 09.40 e seguenti
in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

……………………………

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52
della Legge n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.
Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Dr. Giuseppe Vinciguerra, invita i membri
della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
-

L’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 consente agli enti locali di far ricorso ad anticipazioni di
Tesoreria nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente
afferenti ai primi tre titoli del bilancio;
Il comma 337 – ter della legge di bilancio, modificando l’art. 2 comma 3 bis del D.L. n.
4/2014, consente agli enti locali di far ricorso ad anticipazioni di tesoreria elevando il limite
dei 3/12 a 5/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre
titoli di bilancio fino al 31 dicembre 2018;

CONSIDERATO CHE:
-

È necessario elevare il limite dell’anticipazione di tesoreria da 3/12 a 5/12 del totale delle
entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno a quello di
riferimento;
La necessità evidenziata dell’elevazione del limite dell’anticipazione di tesoreria deve
avvenire a titolo cautelativo per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che
potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti
temporali fra la fase di riscossione delle entrate e quelle di pagamento delle spese comunali;

DATO ATTO CHE:
-

Al 31 dicembre 2016 le entrate accertate dei primi tre titoli dell’esercizio 2016 ammontano
a:
TITOLI I
TITOLO II
TITOLO III
TOTALE:

€. 4.430.485,43
€. 2.569.233,72
€. 254.663,59
€. 7.254.382,74

i cui 5/12 ammontano ad € 3.022.659,50
RITENUTO CHE:

- Occorre, discendenza del comma 337 – ter della legge di bilancio 2018, procedere
all’attivazione dell’anticipazione di tesoreria pari ai 5/12 come avanti riportato;

SI PROPONE
-

Di attivare per l’anno 2018 l’anticipazione di tesoreria pari ad € 3.022.659,50 pari ai 5/12
delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti i primi tre titoli di bilancio
fino al 31 dicembre 2018;
Trasmettere copia della presente al Tesoriere dell’Ente.

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 in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;
Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, 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.
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Il Presidente
…………………….

Il

Segretario Comunale

………………………..........

