COMUNE DI GRUMO NEVANO
(Provincia di Napoli)
COPIA/OPJC1NALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 196

Categoria V Classe TI

OGGETTO: Art. 222 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Anticipazione di tesoreria per
l'esercizio finanziario 2018.

L'anno 2017 il giorno 19 del mese di dicembre alle ore 16,30 nel Comune suddetto e nella
Casa comunale.
A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco facente funzioni dott. CARMINE D'APONTE
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.
VITTORIO FERRANTE:
1, A GTI TNT A
Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;
Acquisiti sulla stessa i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi a norma
dall'art. 49, comma 1, del D Lgs 18 agosto 2000, n 267,
Ritenutala meritevole di approvazione;
i

A voti unanimi e palesi:
DELIBERA

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della
medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000, n. 267.

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale
Proponente: Assessore al Bilancio e Tributi - Dott. Carmine D'Aponte.

OGGETTO:

Art. 222 del D.Lgs.
finanziario 2018.

18

agosto

2000

n.

267.

Anticipazione di tesoreria per l'esercizio

Premesso l'indilazionabile necessita di provvedere al pagamento di oneri relativi al personale dipendente,
all'amm/to di mutui e prestiti, a spese dovute in base a contratti o disposizioni di legge e conseguenti a
deliberazioni esecutive;
Verificato che la riscossione delle entrate correnti di maggiore consistenza finanziaria potrebbero non
permettere di rispettare le scadenze nei pagamenti, con possibili effetti negativi sull'andamento ed il
funzionamento dei servizi;
Ritenuto pertanto di addivenire ad una apertura di credito in c/c utilizzabile allo scoperto (anticipazione
di tesoreria ) con il tesoriere comunale, per l'anno 2018;
Visto l'art. 222 del T.U. EE.LL 267/2000, in ordine ai limiti massimi di ammissibilità per gli importi di
anticipazioni di tesoreria e rilevato che l'anticipo e ammesso nell'importo massimo di € 3 083 610,03 pari
ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del
bilancio, e per un periodo di mesi 12, anche se l'utilizzo risulterà inferiore,
Dato atto che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state
accertate le seguenti entrate:
-Titolo I Entrate tributarie
€ 10 392 473,12
-Titolo Il: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato,
delle regioni e di altri enti del settore pubblico, anche in rapporto
all'esercizio
delegate
dalla € 783 579,70
di
funzioni
Regione...................................................................
.__________________
-Titolo III: Entrate extratributarie ....................................................................
€ 1.158.387,30
Totale € 12.334.440,12,
Totali €12.334.440,12 peri3 112 =importo massimo €
ammissibile per l'anticipazione

3.083.610,03

RITENUTO, di dover indicare in € 1083.610,03 l'importo massimo dell'anticipazione da richiedere al
tesoriere al fine di poter far fronte alle esigenze più immediate dei pagamenti per stipendi in scadenza nel
mese e per scadenze di impegni già assunti con contratti quali N U - Refezione scolastica - ENEL Telecom - Manutenzioni;
Rimarcato che all'anticipazione sarà applicato il tasso concordato;
DATO ATTO che le anticipazione di cassa non costituiscono indebitamento in quanto non comportano
nsorse aggiuntive in entrata, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa
statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea
copertura di bilancio;
VISTI:

• il D.igs. 18 agosto 2000 n. 267;
• la vigente Convenzione per il servizio di tesoreria;
• il vigente Regolamento di contabilità;
• lo Statuto dell'Ente;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati
anticipàzioni di cassa fino ad un
importo massimo di € 3.083.610,03, importo contenuto nei tre dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente e determinate come in narrativa, al tasso d'interesse concordato,
DI RICHIEDERE al tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario

2018,

Di vincolare irrevocabilmente a favore del BPM -Tesoriere, filiale di Grumo Nevano, tutte le entrate dei

primi tre titoli di entrata del Bilancio del Comune, il tutto fino alla concorrenza della somma anticipata e
relativi maturandi interessi ed accessori;
Di dare atto che l'anticipazione dovrà essere utilizzata senza superare i limiti posti dall'art.
267/2000,

222

del D lgs

come sopra indicati,

DI DARE ATTO, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo

delle somme, secondo le modalità previste dalla citata Convenzione per il servizio di tesoreria, inoltre, per la
relativa liquidazione si procederà su richiesta del Tesoriere con impegno che farà carico al capitolo 51 cod.
1.03.01.07 " Interessi passivi per anticipazione di tesoreria".
DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente

eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.
Addì,

4f//

18

agosto 2000 n. 267.
L'Ass
re al
Do a

te

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di
deliberazione ai sensi del i comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Addì,

IL CAPO SETISTRUTTORE
dott. R

e &mnanile

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica contabile della presente proposta di
deliberazione ai sensi del 1 comma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000.
Add/

51/lì /

IL CAPO SETTO 9ANZIARIO
dott. a

Campanile

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:
IL SINDACO f.f.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott. Carmine D'Aponte

f.to dott. Vittorio Ferrante

PER COPIA CONFORME: 20/12/2017
IL SEGREThRK CfMUNALE
dott.

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d

ATTESTA
- Che la presente deliberazione:
Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on lime
di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20/12/2017
[X] viene comunicata con lettera prot. n. 13384 in data 20/12/2017 ai Signori Capigruppo consiliari
così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000
- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 19/12/2017
{ } non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art.
134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);
[X] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vittorio Ferrante

