COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta

C

O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 25 del 26-04-2016
Oggetto: “Richiesta estensione importo anticipazione di tesoreria E. F. 2016”

L'anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 12:30 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, la Giunta
Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

Sindaco

P

Loffreda Paolo

Assessore

P

De Biasio Nicandro

Assessore

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97, comma
4, lett. a), del D. Lgs. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci.
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

La Giunta Comunale
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Richiesta estensione importo anticipazione
di tesoreria E. F. 2016” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili competenti ai sensi dell’art. 49
del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevole espressi nelle forme e termini di legge;
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Richiesta estensione
importo anticipazione di tesoreria E. F. 2016”
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che con delibera di G.C. n. 53 del 22/12/2015 è stata richiesta l’anticipazione di
tesoreria per l’anno 2016 ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. nr. 267/2000 per l’importo di €.
135.875,12 pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente relative ai primi tre titoli di
entrata del bilancio;

Visto che l’art. 2 – comma 3 bis – del D. L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni nella
legge n. 50/2014, dispone che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad
anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31
dicembre 2014»;
Visto l’art. 1 – comma 738 – della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016 - con
cui si modifica il predetto art. 2 – comma 3 bis – prorogando il limite massimo di ricorso alle
anticipazioni di tesoreria fino al 31/12/2016;
Accertato che questo Ente ha una giacenza di cassa a vincolo di spesa e che l’art. 195 del
medesimo D. Lgs. 267/2000 consente l’utilizzo della stessa prioritariamente rispetto
all’anticipazione di tesoreria nel presupposto che sia stata adottata la relativa deliberazione di cui
all’art. 222 sopraccennato e sia deliberato in termini generali all’inizio di ciascun servizio l’utilizzo
di somme a specifica destinazione;
Ritenuto pertanto poter chiedere al Tesoriere l’estensione dell’anticipazione di cassa dai 3/12 ai
5/12 autorizzando lo stesso Tesoriere all’attivazione di detta anticipazione nei limiti (importo
valuta) delle effettive esigenze dell’Amministrazione rappresentata dai mandati di pagamento che,
di volta in volta, vengono trasmessi al medesimo Tesoriere, di un importo pari ai mandati di
pagamento;
Verificato che nel Rendiconto della Gestione Economico – Finanziaria esercizio 2014,
regolarmente approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 06 del 29/05/2015, le entrate di
competenza dei primi tre titoli risultano accertate complessivamente in €. 543.140,06 e che i
5/12 ammontano a €. 226.308,35;
Tenuto Conto che il Tesoriere comunale è tenuto direttamente al rimborso dell’anticipazione con i
primi introiti effettuati in favore del Comune e che con la valuta degli stessi dovrà richiedere al
Comune l’emissione del relativo mandato di pagamento;
Atteso che gli interessi di anticipazione, su richiesta del Tesoriere, saranno corrisposti
dall’Amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge e di convenzione;
Propone alla Giunta Comunale
1. Di Approvare la richiesta estensione dell’importo dell’anticipazione di Tesoreria per l’anno 2016, per
un importo di €. 226.308,35 pari ai 5/12 dei primi tre titoli del penultimo rendiconto approvato, così
come in premessa specificato.
2. Trasmettere copia del presente atto al Tesoriere comunale.
Rocchetta e Croce 26-04-2016

Il Responsabile
F.to Salvatore Geremia

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile ai sensi dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000.

Rocchetta e Croce 26-04-2016

Il Responsabile Area Finanziaria

F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio Comunale il giorno 03-05-2016 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, c.1, del T.U. 18.08.2000 n. 267).
Rocchetta e Croce 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 26-04-2016 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 267/2000);


comma 3 -

del D. Lgs. n.

perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;

 è stata comunicata in elenco con lettera prot. 926 del 03/05/2016
ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 03-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr. Antonio Bonacci

