
COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Delibera n. 150                                                                                                          del 31.12.2012 
 

OGGETTO:  ART 222 D L. VO  18/08/2000 , N. 267. AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER 
L’ANNO 2012. 

 

L’anno duemiladodici il giorno trentuno  del mese di dicembre alle ore 14,00 e seguenti, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  
Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore P  

Furnari Ninuccia “  A 

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 

Presiede l’Ing. Anna Sidoti, Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 760  del 31.12.2012  di cui al testo dentro trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

DELIBERA 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 

propositiva. 

2) Con successiva separata votazione favorevole unanime la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva 

stante l’urgenza di provvedere in merito. 



 

 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
 

 

                      
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.760  DEL 31.12.2012 
 

     
 Presentata  dal   Sindaco 

 
OGGETTO: ART.222 D.Lg.vo 18/08/2000, N. 267. –Autorizzazione anticipazione di  Tesoreria per                           

                      l’anno 2012.=  

 

F O R M U L A Z I O N E 

 
        CONSIDERATO che le scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per la 

riscossione delle entrate correnti di maggior consistenza finanziaria non consentono di far fronte 

tempestivamente al pagamento delle spese di carattere inderogabile quali: - pagamento di oneri 

conseguenti all’espletamento e la realizzazione di opere e servizi locali indispensabili; 

        RITENUTO infatti 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 mese di febbraio   

     dell’anno successivo; 

b)- i trasferimenti regionali vengono erogati in quattro trimestralità posticipate e  

      l’ultima il 28 Febbraio dell’anno successivo. 

       VISTO  l’art.11 della vigente Convenzione di tesoreria che prevede da parte del Tesoriere la 

concessione obbligatoria dell’anticipazione di cassa per sopperire a necessità di cassa per 

fronteggiare spese correnti; 

       VISTO l’Art.222 del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 che fissa il limite massimo concedibile delle 

anticipazioni di tesoreria entro i 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente 

ai primi tre Titoli di entrata del bilancio;        

     VISTO che il bilancio consuntivo relativo all’anno 2011 (penultimo anno precedente 

all’esercizio presente) evidenzia le seguenti risultanze: 

TITOLO I°   - Entrate tributarie                                   €     138.590,91 

TITOLO II°  - Entrate derivanti da contributi 

                        E trasferimenti correnti dello Stato       €  1.978.894,73 

TITOLO III° - Entrate extra tributarie                          €     156.314,47 

 

                                                     TOTALE                  €  2.273.800,11 

 

E che pertanto l’anticipazione massima concedibile è pari a Euro 568.450,02 

     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 18 Agosto 2000, N. 267; 

     VISTA la Legge Regionale 11-12-1991, N. 48; 



     VISTA la Legge Regionale 7-09-1998, N. 23; 

     VISTA la Legge Regionale 13-12-2000, N. 30; 

     VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

     VISTO lo Statuto Comunale; 

 

P R O P O N E 
 

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

dell’art.11 della vigente Convenzione e dell’l’Art.222 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, 

n. 267, la concessione di un’anticipazione di  Euro 568.450,02 pari ai tre dodicesimi delle 

entrate accertate nel conto consuntivo precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del 

bilancio ed ammontanti complessive a Euro 2.273.800,11 come rappresentato nella premessa; 

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: 1 gennaio/31 dicembre 2013; 

- il rientro dell’anticipazione avverrà all’atto dell’incasso delle somme afferenti i  

titoli relativi al bilancio di entrata per l’esercizio 2013 nonché delle somme erogate dal 

Ministero dell’Interno 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: così come determinato dall’art.11 della Convenzione; 

- in caso di cessazione del servizio l’Ente assume l’obbligo di far rilevare dal Tesoriere 

subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta 

anticipazione di cassa; 

3) Di impegnare al Titolo 1 Funzione 1 Servizio 8 Intervento 6 del bilancio Pluriennale del 2012 –

2014 la spesa relativa ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all’anticipazione 

di cui in oggetto, per un ammontare di € 1.000,00 con l’impegno di impinguare lo stesso 

all’occorrenza; 

4) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge. 

  

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                  Il Sindaco 

  F.to (Rag. Nunzio Pontillo)                                                                 F.to     (Dott. Ing. Anna Sidoti) 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALLEGATO ALLA DELIBERA N°150 DEL 31.12.2012 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 22.12.2012        

Il Responsabile  
F.to Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
 
Si esprime parere favorevole 
 
lì, 22.12.2012        

Il Responsabile dell’area economico finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 



 

 

 
   
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to   Anna Sidoti 
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to Vincenzo Princiotta                                                   F.to  Salvatore Sidoti 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il giorno 
04.01.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 
 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                              F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 31.12.2012  ai sensi dell'art. 12 
della L.R. 44/91: 

 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 

 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

 

 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


