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OGGETTO: Autorizzazione al Tesoriere ad utilizzare in termini di cassa la disponibilità’ come previsto
dall’art. 195 D.lgs. 267/2000 – Anticipazione di tesoreria anno 2012
L’anno DUEMILAUNDICI il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 13.00, nella sala delle
adunanze del Comune,convocata con apposito avviso si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli argomenti del
giorno
Presiede l’adunanza il Sig.ra ZIDDA FRANCESCA
ZIDDA FRANCESCA
BARDEGLINU GREGORIO
GODDI GIOVANNA M.B.
MANGIA TERESA
COSSEDDU MARIA DEBORA

PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE
ASSENTE
PRESENTE

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa FIORE GLORIA
Il presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che sulla proposta della seguente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000

Il responsabile del servizio interessato Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA per quanto concerne la regolarità tecnica
ha espresso parere:
FAVOREVOLE

________________________________________________

Il responsabile del servizio ragioneria Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA quanto concerne la regolarità contabile
FAVOREVOLE

_______________________________________________
Si attesta la copertura finanziaria dell’impegno di spesa derivante dal presente provvedimento
IL RESPONSABILE F.to Dott.ssa SANNA ELISA FRANCA

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
-

Al fine di poter sopperire a momentanee e temporali esigenze di liquidita’,si rende
opportuno per l’anno 2012 richiedere al Tesoriere di concedere al Comune un’anticipazione
di tesoreria e autorizzare lo stesso ad utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica
destinazione cosi’ come previsto all’art. 195 del D. lgs. 267/2000;

-

Che detta operazione soggiace alla normativa prevista nel D. lgs. N 267/2000 all’art. 222 la
quale stabilisce che il tesoriere,su richiesta dell’Ente – corredata da deliberazione della
Giunta Comunale – concede all’Ente medesimo un’anticipazione nei limiti dei 3/12 delle
entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio accertati nel conto consuntivo del penultimo
anno precedente;

-

Vista la convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo
01.07.2008/31.12.2012 stipulata con il Banco di Sardegna s.p.a.;

-

Visti l’art. 11 della legge 440/87 e l’art. 195 del D. lgs. 267/2000, i quali stabiliscono che i
Comuni e le province, ad eccezione degli Enti in stato di dissesto finanziario e di quelli che
non hanno ricostituito i i fondi vincolati utilizzati,possono utilizzare in termini di cassa le
entrate aventi specifica destinazione ,ivi comprese quelle derivanti da mutui accesi con
istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per il finanziamento di spese correnti per un
importo non superiore alla anticipazione di tesoreria disponibile;

-

Atteso che l’eventuale utilizzo di entrate a specifica destinazione vincolera’ una parte
corrispondente dell’anticipazione che con i primi introiti non soggetti a specifica
destinazione l’Ente provvedera’ a ripristinare i fondi utilizzati per i pagamenti;

-

Dato atto che le entrate accertate nei primi tre titoli del conto consuntivo 2010, approvato
con atto C.C. N 11 DEL 03/06/2011 esecutivo, ammontano a € 3.608.736,95 e i tre
dodicesimi di detto importo ammontano a € 902.184,24;

-

Ritenuto opportuno richiedere per l’esercizio 2012 l’anticipazione per € 902.184,24 ed
avvalersi di quanto previsto dall’art. 195 autorizzando il Tesoriere ad utilizzare le somme a
specifica destinazione;

-

Precisato che gli interessi decorreranno per i tempi e gli importi effettivamente utilizzati al
tasso stabilito dalla convenzione di tesoreria;

-

Visti i pareri di regolarita’tecnica e contabile di cui all’art. 49 – 1° comma – del D.lgs.
267/2000,

-

Con votazioni unanime legalmente espresse

DELIBERA
1 . di dare atto che le entrate accertate nei primi tre titoli del conto consuntivo 2010
ammontano a € 3.608.736,95 ed i tre dodicesimi ammontano a € 902.184,24;

2 . di richiedere al Tesoriere la concessione di una anticipazione di tesoreria per l’importo di
€ 902.184,23 da estinguersi entro il 31/12/2012 dando atto che gli interessi saranno calcolati
per l’importo e il periodo dell’effettivo utilizzo al tasso stabilito dalla vigente convenzione e
verranno liquidati con cadenza annuale,
3 . di autorizzare il Tesoriere ad utilizzare in termini di cassa tutti i fondi depositati anche se
vincolati a specifica destinazione ancorche’ derivanti dall’assunzione di mutui con istituti
diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti per il finanziamento di spese correnti,nei limiti
dell’importo dell’anticipazione,provvedendo a ricostituire i fondi con i primi introiti non
soggetti a vincoli di destinazione;
4 . di dare atto che l’utilizzo delle entrate di cui sopra vincolera’ una corrispondente quota
dell’anticipazione e sara’ attivato dal Tesoriere su specifica richiesta del Servizio Finanziario
dell’Ente;
5 . di dare atto che ai sensi dell’art. 14 – comma 3 – del D.lgs. 7 maggio 1980 n 153, il
Tesoriere dell’Ente no puo’ effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo aver accertato il
completo utilizzo delle disponibilita’ esistenti nelle contabilita’ speciali intestate all’Ente
medesimo;
6.
di dare atto che gli interessi relativi all’anticipazione sono da imputare all’intervento
1010806/1 del bilancio 2012;
7 . di trasmettere il presente atto deliberativo al Tesoriere Comunale,
8 . di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134 – 4° comma –
del D.lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto-

IL PRESIDENTE
F.TO ZIDDA FRANCESCA

IL SEGRETARIO
F.TO FIORE GLORIA

______________________

_________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune di Orune
CERTIFICA
che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 28/10/2011

IL SEGRETARIO
F.to Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________

La su estesa deliberazione è diventata esecutiva ai sensi dell’Art. 134 comma 4 del D.Lgs.267/2000.

IL SEGRETARIO
Dott.ssa FIORE GLORIA
________________________
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