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Seduta Nr.

AREA AFFARI GENERALI - CONTABILITA' GENERALE
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DI CUI ALL'ART. 222 DEL D.LGS.267/2000. RICHIESTA
DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2014.

L’anno duemilaquattordici questo giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 09:30 convocata con
le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.
Fatto l’appello nominale risultano:
Cognome e Nome

Pres.

MAIRAGHI MARCO

S

MUGNAI ALESSIO

N

FINI PAOLO

S

MARINI MONICA

S

PASQUINI LEONARDO

S

SARTI ALESSANDRO

S

SELVI SAURO

N

TOTALE Presenti

5

TOTALE Assenti

2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Stefano Mori, assiste alla seduta incaricato della
redazione del verbale.
Il Sindaco, Marco Mairaghi, assume la presidenza e constatata la validità dell’adunanza, dichiara
aperta la seduta e pone in discussione l’argomento relativo all’oggetto.
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OGGETTO:
AREA AFFARI GENERALI CONTABILITA' GENERALE
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DI CUI ALL'ART. 222 DEL D.LGS.267/2000.
RICHIESTA DI CONCESSIONE PER L'ANNO 2014.
LA GIUNTA MUNICIPALE
Visto l’art. 222 del D.Lgs 267/00 che disciplina le modalità di attivazione delle anticipazioni di
Tesoreria da concedersi dal Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione di
Giunta, entro il limite massimo di 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente
afferente ai primi 3 titoli di entrata del bilancio;
Richiamato l’art. 195 del D.Lgs 267/00 che prevede che gli enti locali possono disporre l’utilizzo,
in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti
per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibili ai sensi dell’art. 222;
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’art 195, l’utilizzo di somme a specifica destinazione
presuppone l’adozione della deliberazione della Giunta relativa all’anticipazione di Tesoreria di cui
all’art. 222 comma 1 e viene deliberato, in termini generali, all’inizio di ciascun esercizio ed è
attivato da Tesoriere su specifica richiesta del servizio finanziario dell’ente;
Rilevato che il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria concedibile, ai sensi dell’art. 222, per
l’anno 2014 ammonta a Euro 4.586.130,66 pari ai 3/12 delle entrate accertate nei primi 3 titoli del
bilancio consuntivo 2012 ( 3/12 di € 18.344.522,64 );
Visto l’art. 1 comma 12 del D.L. 133/2013 con il quale si stabilisce che, per il solo anno 2014, il
limite massimo di cui all’art. 222 è incrementato, sino alla data del 31.03.2014, da 3/12 a 5/12;
Dato atto che, ai sensi dell’1 comma 12 del D.L. 133/2013, “ gli oneri per interessi a carico dei
comuni per l’attivazione delle maggiori anticipazioni di tesoreria di cui al periodo precedente sono
rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell’Interno, nel limite massimo complessivo di 3,7
milioni di euro, con modalità e termini fissati con decreto del ministero dell’interno, da adottare
entro il 31 gennaio 2014”;
Visto che il nuovo limite massimo dell’anticipazione di tesoreria concedibile, ai sensi dell’art. 222,
per l’anno 2014 ammonta a 7.643.551,10 pari ai 5/12 delle entrate accertate nei primi 3 titoli del
bilancio consuntivo 2012 ( 5/12 di € 18.344.522,64 ) con un incremento di Euro 3.057.420,44;
Preso atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle
somme;
Visto il Bilancio di Previsione 2014 e Pluriennale 2014-2016, approvato con deliberazione C.C. 85
del 31.12.2013;
Preso atto dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai
sensi e per gli effetti dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/00;
Ad unanimità di voti, legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
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1) di richiedere al tesoriere, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs 267/00, la concessione di
un’anticipazione di cassa per l’anno 2014 entro l’importo massimo di € 4.586.130,66
elevabile ad € 7.643.551,10 fino al 31.03.2014;
2) di incaricare l’U.O.C. Finanziaria di richiedere al Tesoriere l’attivazione dell’anticipazione
sulla base delle effettive esigenze di cassa provvedendo ad assumere i relativi accertamenti
e impegni di spesa;
3) di dare atto che responsabile del procedimento è la Responsabile U.O.C. Finanziaria,
dott.ssa Paola Tinacci.
di seguito
LA GIUNTA MUNICIPALE
In vista dell’urgenza, ai sensi dell’art.134 comma 4 del TUEL D.Lgs 267/2000 con separata
unanime votazione
DELIBERA
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco

Il Segretario Generale

F.to Marco Mairaghi

F.to Dott. Stefano Mori

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. di Pubbl. n.
del 31/01/2014.
Il Sottoscritto Il Segretario Generale, attesta che copia della presente deliberazione sarà pubblicato
all’albo pretorio del Comune il
31/01/2014
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Stefano Mori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
Per decorrenza termini di legge dal 28/01/2014.

PROVVEDIMENTI SUCCESSIVI
Comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 31/01/2014.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Pontassieve 31/01/2014
Il Vice Segretario
Dott. Francesco Cammilli

