
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr
det 20/0r/20r7

ócc 105 DEL 13'12'20 t' AltT:22 DECRETo

LEGISLATIVO 18/08/2OOO N. 26? -ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER IL PERIODO:

l,'anno duemiladicizlssette il giorno venti dcl mesc dr

Municipalc c nclla consueta sala delle adunanze' rn scgurto

(ìiunta Municirralc con I'intervcnto dei Srgnori;

OIIIGINALE E

Dclibcta n. 07

0 1.0r.20r7 - 3r.12.2077 .

qennaio alle ore 8.00, nella Residcnza

,,1 in,rito di convocazione, si è riunita la

Presenti Assenti

Srrlori Anna Sindaco x
lluzzanca Rosaria Assessore x
liurnari Ninuccia

X

l\uzz,alnca Francesco x
Sidou Salvatore

X

.,\sseuti: Vicc Sindaco Salvatore Sidoti e Assessote Futnari Ninuccra'

I)resicclc il Sin.'laco Anna Sidou.

Partecipa ìì Scgretario Comunale, Dott ssa Nina Sptccn'

ll Presidente, constatato chc iì numcro dci presenti è lcgale, dichiara apetta Ia seduta ccl invita i

convenuti a deliberate suila proposta qui di segurto speciFrcata

IA GIUNTA MUNICIPAIE

\rlS-1'A I'allegata ProPosta di dehbct ione concernente I'oggetto;

coNSIl)EIIA',IO che la proposta corfedata dai pare n'prescritti dall'art. 53 della l- n 142/7990'

cc,me recepito dalÌ'art. 1, comma 1, tett i) dclla L ll n 48/1991;

RfIl'lNUf'A tale proposta meritevole di accoglimcnto;

VIS'|O il vigente O.EFl,.I.l.. nella l{egione Srcrlia;

Cr,n votazi.,nc unanime, csptessa in forma palese'

DELIBERA

1. Di approvare integralmcnte la proposta stessa, sia nella parte narratìva che rn quc)la PfoPosrÚva

2. Di ,iichiarare, .,"it. l'.,.g"nr" di proce6ere in merito, con scParata cd unanime v('tazione in

fotma palese, I^ pr"r..rtJ d.lib"r"ri ,,," immediatamentc esccutìva, ex ^fi' 
12' comma 2' della

L.l\. n. 44/ 1991.



Cittd Metropolitana di Messina

Proposta di deliberazione della Giunta Municipale

IL SINDACO

Oggetto: RETT|FTCA DEUBERA Dt c. M. N"los DEr tg.L2.zoL6 .

ARr. 222 DECREîO LEGTSLATTVO r8lO8l2OOO, N" 267 - ANT|CTPAZTONE Dr TESORERTA pER rr
PERTODO: 01.01.2OL7 - 3r.í22O77 =

CONSIDERATO che, con Deliberazione della Giunta Municipale N' 105 del 13.12.2016, ad
oggetto: "'?RL 222 DECRETO LEGISUTIVO 18/08/2000, N" 267 - ANTICIPAZIONE Dl TESORERTA PER tL PERTODO:

01.01.2017 - 30.0A2017 "", si era considerato come base di calcolo il Bilancio Consuntivo relativo all'Anno 2014
anzicché quello relativo all'Anno 2015;

VISTO l'art.l I della vigente Convenzione di tesoreria che prevede, da parte del Tesoriere, la
conoessione obbligatoria dell'anticipazione di cassa per sopperire a necessità di cassa per fionteggiare
spese correnti;

VISTO che il bilancio consuntivo relativo all'anno 2015 (ultimo anno precedente all'esercizio
presente) evidenzia le seguenti risultanze:

COMUNE DI MONTAGNAREALE

' TITOLO Io - Entrate tributariet TITOLO IIo - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato
' TITOLO III" -Entrate extra tributarie

TOTALE

E che pefanto I'anticipazione massima concedibile è pari a € 580.075,46
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale
15-03-1963, n. l6 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo I 8 Agosto 2000, N. 267;
VISTA la Legge Regionale l1-12-1991, N. 48;
VISTA la Legge Regionale 7-09-1998, N. 23;
VISTA la Legge Regionale 13- l2-2000, N. 30;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale:

PROPONE

Di rettificare la Deliberazione di G. M. N' i 05 del 13.12.2016 nella parte Dispositiva, relativamente
al calcolo dell'Anticipazione massima concedibile, calcolata sul Bilancio Consuntivo relativo all'Anno
2014 anziché quello relativo all'Anno 2015;

2) Di richiedere al proprio Tesoriere Comunale Credito Siciliano S.p.a. cii Palermo, ai sensi dell'art.l1
della vigente Convenzione e dell'A-rt.222 oel Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, N" 267, la

€ 891.384,64
€ 1.190.656,s9
e 238.260.63
€ 2.320.301,86

r)



concessione di un'anticipazione, per il Periodo. 01.01.2017 30 0e2017, Ci € 580.075'46 pari ai 1r',;

dodicesimi delle entrate accertate nel conto consuntivo precedente afferente ai primi tre titoli di eîtfai;
<iel bilancio ed ammontanti complessive € 2'320.301,86 come rappresentato nella premessa;

3) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad accettare le condizioni che saranno poste dÀl

Tesoriere per la concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:
o durata dell'anticipazione: I geruraioi3l DtL . 2017'.
o il rientro dell'anticipazione avverrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i primi tre titoli
. relativi al bilaacio di entrata per I'esercizio 2017 nonché delle sornme erogate dal Ministerd

dell'lnterno a titolo di trasferimenti; tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che,

conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli al.l'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;
c tasso di interesse: così come determinato in sede di aggiudicazione per l'anno 2014,
r in caso di cessazione del servizio I'Ente assume I'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante,

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

4) Di impegnare al Codice Bilancio : 50.01-1.07.05.04.003 (ex Cap. 247519) - Bil. 2017 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 l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;

5) Di dichiarare il wedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

IL RESPONSABILE RVIZIO FINANZIARIO
( Rag. Nunzio )



COMUND DI MONTAGNAREALE
PROPOS"A I'I DELIBER,MIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: RETTf Ff CA DELIBERA Dl G. M. N'f 05 DEL 19.12.2016 . Art.zZZ D.Ls.vo 18/08/2000, n.267. -
Awtorizzlzioîe 

^rrticipazione 
di Tesoreria per I'anno 2017.

PARERI SULI-A PIIOPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELI;\ L. n.

142/1990, COME, RECEPITO DALt.',ART. 1, COMA,LA. 1, LETT. I DELLA L.R. n. 4811991:

A rncNrca
o

PER LA RI(ìOLARITÀ CONTi\BII,E

Itag.

ATTESTAZIONE DELLA COPERTUR,\ TINANZIARIA, AI SENSI DEIJ-'ART. 55, COM},{,{ 5, DE,LI,A L. N.

142/ 1990, COME RIICEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LIjTI'. i) DELLA L.R. n. 48/1997

II relativo impcgno dr spesa pc complessivi € 7.000,00 viene imputato nel seguente modo: al Codice Bilancio 50.01-

W
Il llcsponsabilc dell'Area I

Il Responsabile delllrea
IloS.

conomico-Finanziario



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
Rosaria

I

0IL SEGRET
Dott.ssa

per

'art. 1 1 ,

PUBBLICMIONE /

La presente deliberazione e stata pubblicata all'Albo Pretorio onJrne del pornune per rlt

15 siorni consecutivi, dal 2 | 0tf1, ?g17 at 

-, 

dúe prescritto

comma 1 , della L. R. î. 4411991 .

I E,rimasta affissa all'albo pretorio on-line nel periodo sopra indicato senza opposizioni'

ll Responsabile dell'albo on-line

Montagnareale li

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportate

ATTESTA

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo PÎeloÎio online del comune per 15

giorni consecutlvl, come prescritto dall'art '1 '1, comma 1' della LR n 4411991' dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale
Dott.ssa Nina SPiccia

è divenuta esecutiva il 9" 0 ftFfi 201?

Ú dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art

Fpercne drchiarata immediStamente esecutiva (art 12, comma 2' L R n

a

a
Montagnareale, lì

Oott.ssa

rool\


