
OGGBTTO: ANTICIPAZIONE DI CASSAANNO

g
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Assenti nessuno

Presiede il Sindaco Rosario Sidoti.

Panecipa il Segtetado Comunale Dott. Giuseppe

Il Presidente, constetato che il numeto dei legale, dichiata aPerta la seduta ed invitr i

convenutì a delibetate sulla ptoposta qui di seguito

LAGII.JNTA CIPALE

COMUNE DI MO AGNAREALE
città. M, di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A

COPIA tr

AMUNICIPALE

ORIGINALE 8
Delibera n. 132

1.

z-

L'anno duemiladiciannove il giorno ventuno del

Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in
Giunta Municipale con I'intervento dei Signoú

VISTA l'allegata ptoposta di deliberazione conceme

CONSIDEMTO che la ptoposta è corredata dai

come tecepito dall'art. 1, comrn 1, lett. i) della L'R'
RITENUTA tale proposta medtevole di
VISTO it vigente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime, espressa in forma palese'

der 2U12/20r9

di dicembte alle ore f1.30, nella Residenza

ad invito di convocazione, si è riunia la

I'oggetto;
,teri prcscritti dall'art. 53 della L.
48/7997;

n. 742/1990,

Di approvare integtalmente la ptoposta sia nella parte narmtiva che in quella ptopositiva.

Di dichiatare, sante I'urgenza di in medto, con separat2 ed unanime votazione in

forma palese, 12 Presente delibetazrone

L.R. n.44/1991.

esecudva, ex 
^rt. 

72, comma 2, della



rry# COMUNE DI MO
Citta Metropo

Proposta di deliberazione

PROPONENTE: RESPONSABILE DELL'AREA

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA ANN

VISTO
Municipale
obbligatoria
correnti;

I'art.l1 della Convenzione di T

VISTO I'Art.222 del D.Lgs. n.267 del I

anticioazioni di tesoreria entro i 3/12 delle entrate

ai primi tre Titoli di entrata del bilancio;
VISTO che il Conto del Bilancio relativo all'

13llll20l9 evidenzia le seguenti risultanze:

TITOLO I' - Enîrate tributarie
TITOLO IIo - Entrate derivanti da contributi

E trasferimenti correnti dello Stato

TITOLO lllo - Entrate extra tributarie

TOTALE

E che pertanîo l'anlicipazione massima

VISTO il visente Ordinamento Amministrativo
l5-03-1963. n. l6 e successive modifiche ed i

VISTO il Decreto Legislativo t 8 Agosto 2000'

VISTA la Legge Regionale I l -12- l99l ' N.48;
VISTA la Legge Regionale 7-09-1998' N.23;
VISTA la Legge Regionale l3-12-2000' N. 30;

VISTO lo Statuto Comunale;

rl

a

I'art. 48, comma 2 del D.Lgs. I 8/08/2000'

I'art. 195, commi I e 2 del D.Lgs. I

cassa, delle entrate vincolate e la

I'art.222, comma I del D.Lgs. I
la competenza della Giunta alla richiesta;

r lo Statuto del Comune:
o il vigente Regolamento di contabilità;

n. 13{ deUrlziiqper l'anno 2020.

aelhnticipà?Kr{L di .u.tu p.t s,

AGNAREALE
di Messina

Giunta MuniciPale

ICO FINANZIARIA

2020.

FORMUL ZIONE

prorogata con
prevede da parte

ire a necessità di

Deliberazione della Giunta

del Tesoriere la concessione

cassa per fronteggiare spese

che fissa il limite massimo concedibile delle

nel penultimo anno precedente afferente

2018 approvato con delibera di C.C. n. 09 del

€ 902.910,16

€ l.l3l .917,68
€ 259.s36,63

e2.294.364,47

è pari a Euro 573.591.1I

Locali, approvato con Legge Regionale

, n. 267 riguardante l'ulilizzo. in termini di

della Giunta in merito;

n. 267 riguardante le anticipazioni di tesoreria e



PROPONE

Di richiedere al proprio Tesoriere Comunale Credito Valtellinese, di Sondrio, ai sensi dell'art.1l
della Convenzione prorogata con DELIBERAZIONE Dl GIUNTA MLTNICIPALE N._
DEL , per l'anno 2020, e dell'4rt.222 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267.la
concessione di un'anticipazione di Euro 573.591,11 pari ai tre dodicesimi delle entrate acceÍate nel
penultimo anno precedente, affèrente ai primi tre titoli di entrata del bilancio ed ammontanti
complessive a Euro 2.294.364.47, come rappresentato nella premessa ed in particolare:

1) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad accettare le condizioni che saranno
poste dal Tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:
- durata dell'anticipazione: 3 I dicembre 2020;
- il rientro dell'anticipazione awerrà all'atto del!'incasso delle somme afferenti i titoli relativi al
bilancio di entrata per I'esercizio 2019 nonché delle somme erogate dal Ministero dell'lntemo a

titolo di trasferimenti, tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che,
conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino a concorrenza del suo
credito;
- ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, il
Tesoriere viene autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune;
- Tasso di interesse: BCE aumentato di 4 punti
- In caso di cessazione del servizio l'Ente assume I'obbligo di far rilevare dal Tesoriere

subentrante, all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta
anticipazione di cassa;

Di impcgnare al Codice Bilancio: 50.01-f.07.05.04.003 (ex Cap. 247519) - Bilancio 2020 la spesa
relativa ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in
oggetto, per un ammontare di € 7.000,00 con I'impegno di impinguare lo stesso all'occonenza;
Di inviare copia del presente atto al Tesoriere Comurale per gli adempimenti di competenza;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibìle, ravvisata I'urgenza di
provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs I 8/08/2000, n.267 al frne
dell'utilizzo delle suddette risorse in termini di cassa sin dall'inizio dell'anno.

2)

4)



Ai sansi e per gli effetti dell'art. 53 della L. n. 142190 dall'art I, cor na l',Iett. i) della L.R.48
dell'llll2/91 recante "PÌowedimenti in tema di Locali" e dell'art. 147lbis del D.Lgs. l8/2000
n. 2ó7, si esprime PARERE FAVOREVOLE IN ALLA REGOLARITA' TECNICA

D"^L.t / tL/lî
Respoosabilgffl'Ala EcondFico-Finanziaria

(Don.ssa L{Cta Truglio

*,* {.,} l. a 1.,}:t:}:t{.:* t:l ,t:t 
'1.:}:t 

*:l ,l,t l.

t a sottoccritta Dott ssa Lucia Truglio, Responsabile 'Area Economica Finanziari4 ai sensi e per gli
effetti dell'art. 53 dellaL. n. 142/90 rccepito ddl'art I,
recante "Prowedimenti in tema di Autonomie Locali"

comma l'. lett. i) della L.R. 48 dell'l l/l?91

esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla
dell'art. | 47lbis del D.Lg. 18/2000 n.267, si
contabile.

Ai sensi dell'art. 55 della trgge 142190, recepito dall' I comma I 
o, lett. i) della L.R. 48 dell'll/12/91

e degli artt. 147lbis e 183 comma 7, del D.Lgs. I n. 267 il Responsabile del Servizio Finanàano
Attesta - in ordine all'impegno di cui alla proposta di
finanziaria e che il complessivo impegno di spesa per

sopra richiamata- la relativa copertura
0,00 viene annotato sil I'intervento/i:

L4/ wr tl lIanzirria



Approvato e sottoscritto:

IL SEGRET
Dott.

La presente deliberazione è stata pubblicata all' Pretorio on-line del Comune per rimanervi

per 15 giorni consecutivi, dal come Drescritto

dall'art.1 1 . comma 1 . della L.R. n. 4411991 .

E E' rimasta affissa all'albo Dretorio on-line hril sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARI COIIIUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra

ATTESTA

allAlbo Pretorio onJine del Comune per

PU

- che la presente deliberazione è stata

15 giomi consecutivi, come prescritto

?: , al

Montagnareale, lì

- è divenuta esecutiva il 1.. riii9

E Aopo il decimo giorno dalla relativa

.,s perché dichiarata immediatamente
\

11, comma 1, della L.R. n. 21411991, dal

(aft. 12, comma 1, L.R. n. 44i199;

(art. 12, comma 2, L.R. n. 441199)

Montagnareale, lì 7:ì ;';'i"


