
COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

oRrcrNALE ! corra fi
Delibera n. 99 dcl 04.12.2014

occErro: ÌrRT.222D.LG.VOt8/08/2000,N.267.-AUTORIZZAZIONEANTICIPAZIONE
DI TESORERIA PER L'ANNO 2015.

L'anno duemilaquattofdici il giorno quattto dcl mese di dicembfe alle ore 10.55, nella Residenza
Municipale c nella consueta sala delle atlunanzc, in scguito ad invito di conyocazionc, si è dunita la
Giunta Municioale con I'intewcnto dcr SiEnoti:

Ptesenti Assenti
Sidoti Anna Sindac<r x
Buzzanca lìosaria Assessote x
Furnari Ninuccia x
Buzzanca lirenccsco x
Sidoti Salvatorc x

Assentr: Ncssuno.

Presicdc l'lng. Ànna Sidotr, Sindaco dcl Comunc.

Partecipa il Scgretario Comunalc, Dott.ssa Cinzia Chideleison.

ll Presidentc, constatato chc il numeto dci prcscnti è legale, dichiara apcrta la scduta cd invita i
con cnuti a delibcrarc sulla proposta quì dr seguito spccifrcata

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA I'allcgata pîoposta di dcliberazionc conccrnente l'ogletto;
CONSIDFIIìI\TO chc la proposta è coredata dai parcri ptcsctitti dall'art. 53 della L. n. 142/1990,
come recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991;
RI'f F,NUI^ t^lc proposta mcritevole di accoglimento;
VISI'O il vigente O.EFI.LL. nclla lìegone Srcilia;

Con votazione unanime, esptcssa in fcrrma palcsc

DELIBERA

1) Di appror.are intcgralmcntc la proposta stcssa, sia nella partc narrativa che in <luclla propositiva.
2) Di dichiaratc, stante l'urgcnza di proccdcre in metito, con scparata ed unanime votazione in

forma palcse, la ptcscnte deliberazionc immediatamcntc csccutiva, ex art. 72, comma 2, della
|,.11. n. 41/ 79t)1.



'1

NTAGNAREALE
cia di Messina

Proposta di delib etazione della Giunta Municipale

OGGETTO: ART.222 D.Lg.vo 18/0812000, N.267. Autorizzazione anticipazione di Tesoreria per
I'anno 2015.=

FORMULAZIONE

CONSIDERATO che le scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per la riscossione
delle entrate correnti di maggior consistenza fnanziaia non consentono di far fronte
tempestivamente al pagamento delle spese di carattere inderogabile quaìi: - 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: ia prima entro il mese

di febbraio, Ia seconda entro il mese di maggio, e la ferza ertîo 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 I'art.ll della vigente Convenzione di tesoreria che prevede da parte deì Tesoriere la

concessione obbligatoria dell'anticipazione dí cassa per sopperire a necessità di cassa per
fronteggiare spese correnti;

VISTO l'Art.222 del D.Lgs. n.267 del 18/0812000 che fissa il limite massimo concedibile delle
anticipazioni di tesoreria entro i3/12 d,elle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente
ai primi tre Titoli di entrata del bilancio;

VISTO che il bilancio consuntivo relativo all'anno 2013 (penultimo anno precedente
all'esercizio presente) evidenzia le seguenti risultanze:
TITOLO I' - Enffate tributarie € 886.'793,25
TITOLO IIo - Entrate derivanti da contributi

E trasferimenti correnti dello Stato € 1 .293.606,07
TITOLO III' - Entrate extra tributarie € 217 .957 .06

TOTALE € 2.398..356,38

E che pertanto l'anticipazione massima concedibile è pari a Euro 599.589,09
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 I 1- 12- 1991, N. 48;
VISTA la Legge Regionale 7-09-1998, N. 23;
VISTA la Legge Regionale 13-12-2000, N. 30;



1)

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilita;
VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

Di richiedere al proprio Tesoriere comunale credito Siciliano s.p.a. di palermo, ai sensi
dell'art.l1 della vigente convenzione e dell'l'Art.222 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000,
n.267,la concessione di un'anticipazione di Euro 599.589,09 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 2.398.356,38 come rappresentato nella premessa;
Di atlorizzare 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/3 1 dicembre 2015;
- il rientro dell'anticipazione arrrenà all'atto delf incasso delle somme afferenti i
titoli relativi al bilancio di entrata per I'esercizio 2015 nonché delle somme erogate dal
Ministero dell'Intemo 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: cosi come determinato in sede di aggiudicazione per 1'awro 2014;
- in caso di cessazione del servizio I'Ente assume I'obbligo di far rilevare dal Tesoriere

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

Di impegnare al Titolo 1 Funzione 1 Servizio 8 Intervento 6 del bilancio Pluriennale del 2014
2016 la spesa relativa ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazrone
di cui in oggetto, per un armontare di € 7.000,00 con I'impegno di impinguare lo stesso
all'occorrenza;
Di dichiarare i1 presente pro.r.wedimento immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

Il Responsabile o Finanziario

)(Rag. Nunzi

2)

ît

4)



COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUMCIPALE

Oggetto: Art.222 D.Lg.vo l8 / 08 / 2000, n.267. - Auto dzzazione anticipazione di Tesoreria per I'anno
2015.=

PARE,RI SULL{ PROPOSTA SOPRA INDICATA, ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA
L. n. 142/'1990, COME RECEPiTO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. I DELLA L.R. n. 48/1991:

PER I-A REGOLARITA TECNICA

11 Responsabile dell' Area - Ftnaoztaia

Pontilk

PER LA RE GOI-ARI'IA CONTABILE

ATTESTAZIONE DELT-T COPERTURA FINANZL{RTA, AI SENSI DEIÍ-'ART. 55, COM\{A 5, DELLA
L. t. 1.42/1990, COME RECEPITO DAII'ART. 1, COMMA 1, LETT. r) DEI-I-A L.R. n. 4811991

Il relativo di spesa nel seguente

11 Responsabile dell'Area S o E cdnomico-Finanziario

Rag Na Titk



Approvato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Salvatore Sidoti

IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Anna Sidoti

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio online del Comune oer 15

giorni consecutivi, come prescritto dall'art. I I , comma 1 , della L. R. n. 44tj9g1 .

Montagnareale ,n 09D|C.2014 ll Responsabile

F.to Maria Tramontana

ATTESTAZIONE

ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

- è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto

dall'art. 11, comma 1, deila L.R. n. 44t1gg1.a partire oar 0 9 DlC, 2014

Montagnareale, lì 0 I 01C,2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Ginzia Chirieleison

- è divenuta esecutiva 'tt o h/L?, /WLl'l

Ll dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 4411991\:

E perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 4411991\.

Montasnareate, tl 0 I [)l C. 2014
ll Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Cinzia Chirieleison

È copia conforme all'originale.

Montasnareale, ll $SjtCJQ$
ll Segretario Comunale


