Comune di Alassio
Riviera dei Fiori

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
N° 417 di Registro
Oggetto:

Seduta del 28/12/2018

Anticipazione di Tesoreria esercizio 2019 (Art. 222 D.Lgs. 267/2000).

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Dicembre alle ore 12:20, nella
solita sala delle riunioni, previo esaurimento delle formalità prescritte dall’art. 50 del
Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n°
267, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento del Signori:

Nominativo
MELGRATI MARCO
GALTIERI ANGELO
BATTAGLIA GIACOMO
GIANNOTTA FRANCA
MACHEDA FABIO
MORDENTE PATRIZIA

Qualifica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Pres.
SI
SI
SI
SI

Ass.

SI
SI

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott.ssa Monica Di Marco.

Assume la Presidenza Melgrati Marco in qualità di Sindaco che, riconosciuta la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare in merito
all’oggetto su indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE
Su relazione e proposta dell’Assessore al Bilancio, Rag. Patrizia Mordente;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 15/02/2018, con la quale si è
approvato l’aggiornamento al Documento di Programmazione Unico (DUP) 2018-2020
(Artt. 151 e 170 D.Lgs. 267/2000)”, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 15/02/2018, con la quale si è
approvato il Bilancio di previsione 2018/2020, dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 08/03/2018, con la quale si è
approvato il PEG 2018/2020;
DATO ATTO che la stessa è corredata del parere di regolarità tecnica prescritto dall’art.
49 del Tuel, parimenti a quello di regolarità contabile;
VISTA la deliberazione di C.C. n. 49 del 28/07/2017, con la quale è stato approvato il
DUP - Documento di Programmazione Unico 2018/2020, e successivamente aggiornato
con le seguenti deliberazioni: G.C. 283 del 02/11/2017 “Aggiornamento DUP 20182020 - Annualità 2018 e 2019 - tabella 27 - programmazione del fabbisogno di
personale - proposta per il consiglio comunale”; C.C. n. 84 del 16/11/2017 “DUP Documento di programmazione unico 2017/2019 e 2018/2020 - proposte di
aggiornamento - esame ed approvazione.”; C.C. n. 11 del 15/02/2018 “Aggiornamento
al Documento di Programmazione Unico (DUP) 2018-2020 (Artt. 151 e 170 D.Lgs.
267/2000)”; C.C. n. 29 del 07/04/2018 “Aggiornamento DUP 2018/2020 in tema di
fabbisogni di personale - esame ed approvazione.”;
CONSIDERATA l'opportunità, al fine di assicurare la continuità dei servizi comunali ed il
normale svolgimento dell'attività amministrativa, di richiedere al Tesoriere svolto
dall’Istituto bancario BANCA CARIGE SPA un'anticipazione di cassa da utilizzare, solo
nel caso se ne dovesse presentare la necessità, per il pagamento di spese correnti
indifferibili;
ATTESO che in base all'art. 222 del Tuel il Tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata da
deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite
massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
afferente per i comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
VISTO altresì l'art. 195 del Tuel che prevede, al comma 1, la possibilità per gli Enti
Locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario, i disporre l'utilizzo, in
termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti, anche se provenienti da mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e
prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi
dell'art. 222 del Tuel;
VISTA la deliberazione consiliare n. 31 del 27/04/2018, di approvazione del Rendiconto
2017;
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RITENUTO con il presente provvedimento di quantificare in euro 7.534.925,46
l'ammontare dell'anticipazione che il tesoriere è tenuto a concedere all'ente, calcolata
sulla base dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente
(Rendiconto esercizio 2017), riguardante i primi tre titoli delle entrate del bilancio, così
come da prospetto contabile:
ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO 2017
Titolo I
Titolo II
Titolo III

Entrate tributarie
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
della Regione e di altri Enti Pubblici
Entrate extra-tributarie
Totale

Ammontare massimo dell’anticipazione di Tesoreria
3/12 di € 30.139.701,83

Competenza
€
€

25.858.580,17
1.149.850,43

€
€

3.131.271,23
30.139.701,83

€

7.534.925,46

Dati: Rendiconto 2017 - Approvato con deliberazione C.C. n. 31 del 27/04/2018

DATO ATTO che la concreta attivazione dell'anticipazione di cassa potrà avvenire da
parte del Comune dopo aver proceduto all'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti, vincolando allo
scopo una quota corrispondente all'anticipazione di tesoreria;
DATO ATTO che trattasi di mero provvedimento contabile previsto alle vigenti norme
sulla finanza locale per cui ai sensi dell'art. 48 della del Tuel è da ritenersi di
competenza della Giunta Comunale;
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi.
DELIBERA
1) DI QUANTIFICARE l’eventuale anticipazione di cassa che il tesoriere potrà attivare
in base all'art. 222 del Tuel in euro 7.534.925,46 come da prospetto contabile di
cui in premessa.
2) DI DARE ATTO della possibilità prevista dall'art. 195 del Tuel di disporre nel corso
dell'esercizio 2019 l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica
destinazione per il finanziamento delle spese correnti, disponendo che il Servizio
Finanziario provveda per la specifica richiesta, di cui al comma 2° del detto Art.
195, ogni qual volta ne ricorrano le condizioni, per mezzo di provvedimenti del
Dirigente del III Settore.
3) DI NOTIFICARE copia della presente deliberazione al TESORIERE COMUNALE,
Banca Popolare di Sondrio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 159, comma 3, del
Tuel.
4) DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi
dell’art. 125, del Tuel.
Successivamente, su proposta del Presidente;
LA GIUNTA COMUNALE
ATTESA l’urgenza;
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VISTO l’art. 134, comma 4, del TUEL;
A voti unanimi favorevoli legalmente espressi,
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Melgrati Marco

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Monica Di Marco
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