
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Città Metropolitana di Messina

ORIGINALE E

Delibera n. 05

DELIBERAZIONE DELI-A GIUNTA MUNICIPALE

COPIA tr

det 18/0U2018

L,anno duemiladiciotto giotno diciotto del mese di gennaio alle ore 11.30, nella Residenza

Murucipaìe e nella consueta i"l, d"U. adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Murucipale con I'intervento dei Signod:

Assentì: Fumati Ninuccia.

Presiede rI Sindaco Anna Sìdoti

Partecipa il Segtetario Comunale, Dott. Giuseppe fucca'

Il Presìdente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiata aperta la seduta ed invita i

convenud a deÙ.berate sulla proposta qui di seguito specificata

I.A GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allegata proposta di deliberazione concernente I'oggetto;

CONSIDEÈATO.Le h proportu è corredata dai paterì ptesctittr dall'art. 53 della L. n. 142/1'990'

come recepito dall'att. 1, comma 1, lett. i) delìa L R t 48/1991;

RITENUTA. tale ProPosta meritevole di accoglirnento;

VISTO il vrgente O.EE.LL. nella Regione Sicilia;

Con votazione unanime' esptessa in forma palese'

DELIBERA

l.Diapptovateintegralmentelapropostastessa,sianellapattenarrativacheinquellapropositiva.
2. Di ùihiarare, stante liurgenza di procedere in medto, con separarz ed unanime votazione rn

forma palese, la ptesente" delib ,ru)ion immediatamente esecudva, ex zrt. 72, comrna 2, delìa

L.R. n. 44/1991.

Presenti Assenti

Sidoti Anna Sindaco x
Buzzanca Rosaria Assessore x
Furnari Ninuccia x
Buzzanca Ftancesco x
Sidoti Salvatore x



Citta Metropolitana di Messina

Proposta di delibetazione della Giunta Municipale

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA

FORMULAZIONE

VISTO I'art.ll della Convenzione di Tesoreria, prorogata con Deliberazione della Giunta' Municipale n. 135 del 2911212017 ,per I'anno 2018, che prevede da parte del Tesoriere la
concessione obbligatoria dell'anticipazione di cassa per sopperire a necessità di cassa per
fronteggiare spese correnti :

VISTO I' Art.222 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 che fissa il limite massimo concedibile delle
anticipazioni di tesoreria entro i 3112 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente
ai primi tre Titoli di entrata del bilancio;

VISTO che il bilancio consuntivo relativo all'anno 201,6 (penultimo anno precedente

all'esercizio presente) evidenzia le seguenti risulîanze:
TITOLO I" - Entrate tributarie e 821.142,61
TITOLO II" - Entrate derivanti da contributi

E trasferimenti conenti dello Stato C 1.112.393,37
TITOLO III' - Entrate extra tributarie e 201.713.66

TOTALE € 2.135.249,64

E che perlanto I'anticipazione massima concedibile è pari a Euro 533.812,41

VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge Regionale
15-03-1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo l8 Agosto 2000, N. 267;
VISTA la Legge Regionale I l-12-1991, N.48;
VISTA Ia Legge Regionale 7-09-1998, N. 23;
VISTA la Legge Regionale l3-12-2000, N. 30;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;
VISTO lo Statuto Comunale:

PROPONE

l) Di richiedere al proprio Tesoriere Comunale Credito Siciliano S.p.a. di Palermo, ai sensi

dell'art.l1 della Convenzione prorogata con Deliberazione della Giunta Municipale n.135 del
2911212017, per I'anno 2018, e dell'l'Art.222 deI Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,n.267,
la concessione di un'anticipazione di Euro 533.812,41 pari ai tre dodicesimi delle entrate

accertate nel penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio ed

arimontanti complessive aEvo 2.135.249,64, come rappresentato nella premessa ed in
oarticolare:

COMUNE DI MONTAGNAREALE



2) 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: 3l dicembre 2018;
- il rientro dell'anticipazione awerrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i
titoli relativi al bilancio di entrata per I'esercizio 2018 nonché delle somme erogate dal
Ministero dell'Intemo a titolo di trasferimenti;, tali cespiti restano pefanto ceduti a favore del
Tesoriere che, conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino a
concorrenza del suo crediîo;
- ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell'anticipazione, il
Tesoriere viene ationzzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune:
- tasso di interesse: BCE aumentato di 4 punti
- 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;

Di impegnare al Codice Bilancio : 50.01-1.07.05.04,fi)3 (ex Cap. 247519)-Bil.2018 la spesa
relativa ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'aaticipazione di cui in
oggetto, per un ammontare di € 7.000,00 con I'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;
Di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.4)



COMANE DI MOTiTTAGÌiTAREALE
PROPOSîA I'I I'EI.IBERAZIONE I'I GIUÌ{TA frTUMCIPAW

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA

PARERI SULI.A PROPOSTA SOPR-{ INDICAT},. ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELT-A

L. n.742/7990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. 1) DELI-A L.R. n.48/1997:

PER I-A REGOLARITA TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE/ W
n. itloifzots /\---., a

PER I-A REGOI-ARITA CONTÀBII -F

Si esprime parere FAVOREVOLE/

U l61os/zot5
Il Rcsponsabile

ATTESTAZIONE DELI-A COPERTURA FINANZL{RIA, AI SENSI DELL'ÀRT. 55, Colv{ÀtrA. 5, DELI-\
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELLA L.R. n. 48/ 1991

II relativo impegno dr spesa per complessivi € 7.000,00 viene imputato nel seguente modo: al Codice Bilancio

50.01-1.07.05.04.003 (ex Cap. 247 5/9) - Btl. 2018.

D, d&1o{/aoj8-



Approvato e sottoscritto

IDENTE

15 giorni consecutivi. aal l/11 -Oy'- Zo/,? 
"t

come Drescritro dall'art.1 1 ,

comma 1, della L.R. n. a411991 .

! E'rimasta affissa all'albo pretorio oniine nel periodo sopra indicato senza opposizicn'.

ll Responsabile dell'albc on-line

Montagnareale lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio;

Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni e sopra riportata:

ATTESTA

- che fa presente oeliberazione è stata pubblicata all'Albo Preloîio on-line dei Cnnune per 15

giorni consecutrvi, come prescritto dall'art. 11, comma 1, della L.R n 44,i991, dal

Montagnareale, li
ll Segretario Comunale

Dott, Giuseppe Ricca

IL SEGRET

La oresente deliberazione è stata oubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune oer rimanerui per

- è divenuta eseculiva il

E dopo rl Cecimo giorno dalla relativa pubblicazione

! perché dichiarata immediaîamente esecutiva (art.

(art. 12, comma 1. L.R. r.441199:

12, comma 2, L- Fl. n. 44,11991):

ll Segret
Montagnareaìe, iì

Dott. Gi


