
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI.A GIUNTA MUNICIPAIE

omcnale I coprA tr
Dclibera n. 105 del 13/12/2016

occErro: APtT.Zzz D. LG.VO 18/08/2000, N. 267 - AUTORIZZAZIONE
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2017.

L'anno duemilasedici il giorno ttedici del mese dr dicembre allc ore 8.00, nella Residenza N4unicrpalc
c nella consueta sala delle adunanze, in segurto ad invito di convocazione, si è riuruta la Giunta
Mut.ticrpale con l'intcrvento dei Signori:

Assente: Asscssori Furnari Ninuccia c Sidoti Sah.atorc.

l)rcsictlc il Sinriact, Anna Si.krú.

Partccipa il Segrctarir-, f-omunalc, l)ott.ssa Nina Spìccia.

ll Ì)residente, c()nstatato che il numero dci presenti è legale, dich.iara aperta la scduta ed rnvita i

convenuti a deliberare sulla proposta qui di segr.uto speciltcata

I.A GIUNTA MUNICIPAIE

VIS fA l'allegata proposta di delibcrazìone concernente I'oggettc.r;

CONSIDER\T'O che la proposta è corredata dai parcri prescritti dall'art. 53 dclla I.. n. 142/1,99(),

come recepito dall'art. 1, comma I,lctt. i) della L.R. n.48/1991;
I{I'I'ENUTA talc proposta meritevole di accoglimento;
VIS'fO il vigcntc O.EE.LL. nella llegione Sicilia;
(lon votazìor:re unanimc, espressa in forma palcsc.

DELIBERA

1- Di approvarc ìntegîalmente la ptoposta stessa, sia nella partc narradva chc in quclla propositìva.

2. l)i dtchiararc, stante l'urgenza di procedere in merito, con sepatata ed unarumc votazlonc llt
forma palcse, la presente deliberazionc immediàtamente csccutiva, ex afi. 72, comma 2, dclla

L.It . n. 44 / 1991

Presenti Assenti
Si<lod Anna Srndaco X
lluzzanca llosaria Assessore X
lìutnan Niruccia X
l)wzztnca F-tancesco X
Sidoti Salvatore x



NTAGNAREALE
olitana di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

OGGEITO: ART.222 D.Lg.vo l8/08/2000, N. 267. -Autorizzazione anticipazione di Tesorerir pt-t'

l'anno 2017.:

FORMULAZIONE

CONSIDERATO clre le scadenze stahilite clallc vigcnti disposizioni lcgislatirc ;'rcr lit tiscosstttrte

dellc cntratc corrcnti di n.raggiol corrsistcnza fìnanziaria non consctl(ollo di làr' lìonte

tempestivamente al pagamenlo delle spese di carattere inderogabilc quali: - paganrcnto tli
oneri conseguenti alì 'espletamen to e la realizzazione di opere e sen'izi locali indispensatrili:

RITIINUI'O infàtti conto che:

a)- i trasferimenti erariali saranno erogati in tre rate accreditate: la prima entro il mese

di febbraio. la seconda entro il mese di maggio. e la terza entro il mcse di lèbbraio
dcll'anno succcssivo:

b)- i trasfèrimenli rcgionali vengono erogati in quattro trimestralità posticipatc c

l'ultima il l8 Febblaio dell'anno successivo.
VISTO I'art.l I della vigcnte Convenzionc di lesoreria che prevede da parte del l-esortcrc la

concessione obbligatoria dell'anticipazione di cassa per sopperire a uecessità di cassa per

fronteggiare spese correnti ;

VISTO I'Art.222 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 che fissa il limite massirno concedibilc dellc

anticipazioni di tesoreria entro i 3/12 delle entrate acoortatc nel penultimo auno precedetite aflòrcrrtc

ai primi tre Titoli di cntlata dcl bilancio:
VISTO che il bilancio consuntivo rclativo all'anrro 20l4(pcnultinro attt'ttt ptcccclcttLc all'c:eteizi,'

prcscntc) cvidenzia lc scguenti risultauze:
l'ITOLO l" - l'-ntratc tlibutaric
'fl1'OLO Il" - Dntrate derivanti da contributi

E trasfèrimcnti correnti dello Stato

TITOLO III" - Entrate extra tributarie

TOTAI,Il

€ 89r.384.64

€ 1.t90.656.59
€ 238.260,63

€ 2.320.301.86

E che pefianto l'anticipazione massima concedibilc è pari a Euro 580.075,46
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo dcgli Enti Locali, approvato con Legge Rcgionale

| 5-03-1963, n. l6 e successive modifiche ecl integrazionil
VISTO il Decreto l.egislativo l8 Agosto 200C). N. 2671

VfSTA la Legge Regionale I l-12-1991. N. 4tll
VISTA la Legge Regionale 7-09-1998. N. 2i:

VISTA la Legge Regìonalc l3-12-2(XX). N. l0r
VISI-O il Rcgolamenlrt Cotnunale di ('ontahtliti\:
VISl'O lo Statuto C'onr unate:

'v



l)

r)

PROPONE

Di richiedere aì proprío Tesoriere Conrunale Credito Siciliano S.p.a. di Palcrmo. ai scnsr

dell'art.1l della vigente Convenzionc e dcll'l'Art.222 del Decreto Legislativo l8 Agosto 2000.
n.267.la concessione di un'anticipazione di Eulo 580.075,46 pari ai tre dodicesimi dcilc
enlrate accertate nel conto consuntivo prececlente afferente ai primi tre titoli di entrata clcl

bilancio ed ammontanti complessive a Iluro 2.i20.301.86 comc rappresentaîo nella pretncsstt:
Di aul<>rizz.are il Responsabilc del Servizio liinanziario ad accettarc lc condizioni cltc sutitttno
poste dal 'l'csoricre pcr la conccssionc dcll'anticipazionc stessa ed in patticolarc:
- durata dcll'anticipazionc: 1 gennaiol3l clicentbre 2017r
- il lientro dcll'anticipazionc avvcrr'à all'atto dell'incasso dello sonrne affèrenti i

litoli lolativi al bilancio di entrata per l'esercizio 2017 nonché dclle somnic etogatc tlitl
Ministero dell'lnterno a titolo di trasferimenti:. tali cespiti restano pcrtanto ceduli a fàr'otc dcl

Tesoriere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso tìno it
concorrenza del suo credito:
- ove il rientro come sopra previsto mrn si verificasse alla scadenza dell'anticipazione. il
-lesoricre viene autolizzato a rivalersi su tutte Ie entrate del Comunel
- tasso di intercsse: cosi come determinato in sede di aggiudicazione per l'anno 2014;

- in caso di cessazione del sen,iz-io l'Ente assume l'obbligo di lar rilevare dal Tesoriere

subentrante, all'attÒ dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derjvante dalla sudcletta

anticipazione di cassa:

Di impegnare al Codice Bilancio : 50.01- 1.07.05.04.003 (ex Cap. 2175191 - Bil. 2017 la spesa

relativa ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di ctri in

oggetto. pcr un ammontare di € 7.000.00 con l'impcgno di inrpinguale lo slesso all'occttrrctrza:
l)i dichiararc il plcsenle provvcdimctrto inr tnecliatantentc esectltivtt ai scttsi cli Icggc.

F inanzialio

jì

l)

Sidoti)
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COMUNE DI MONTAGNAREALD
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE
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2017 .=
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lL srllDAQo : FRÈsloENTE
Aùna Bittoti

PUBBLICAZIONE I

La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio on-l,ne, d6j Comune pei rrmanervr per
I I r.^ -^.^.15 giorni consecutivi, dal f Í 01e.2018 al U come presiritto dalt'ar.11.

comma 1, della L R n 4411991 .

LJ E'rimasta affissa all'albo Dretorio on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'utficio:

Su relazione dell'addetto alle pubblicazionì e sopra riportatal

AITESTA
- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Prelorìo on-line del Comune per 15

giorni consecutivi, come prescnno dall'art. 1 1, comma '1 , della L R. n 44l199'! dal

Morìtagnareale. lì

ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina Spiccia

sopra indicalo senza opposizronl

ll Resgonsabile dell'albo onJine

UNALE

è divenuta esecuriva ', tl 3! lq 2fi0

Ú Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art 12, comma 1, L R n 4al199

[8'perché dichierata immediatamente esecutiva (a!'t. 12, comma 2, L R n aclrSSr;'

J

I

Montagnareale, ,, I 3 slo,?S',lti


