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OGGETTO Anticipazione di tesoreria esercizio 2018 Rettifica

deliberazione di G.M. ti. 4 del 1610112018 a seguito
dell'approvazione del rendiconto digestione 2016

L'anno duemiladiciotto addì ventiquattro del mese di luglio, nella sede delle adunanze
della casa comunale, si è riunitala Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con
inizio alle ore 18,45
Presiede l'adunanza il Sig. Dit Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

Sutera Salvatore
1) Dr..
Sindaco
[X]
2) Prof
Bonifacio Tanino
Assessore [X]
3) Profssa Giordano Daniela V Sindaco Assessore
[]
4,) Georn.. Ferro Antonio
Assessore [X]

{]
[}
[X]
[

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calarnia
11 Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario sottopone alla G.M. la seguente deliberazione, avente ad
oggetto: "Anticipazione di Tesoreria anno 2018. Rettifica deliberazione di G.M. n. 4 del 16/1/18 a
seguito dell'approvazione del rendiconto della gestione anno 2016"

Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 31/7/2017, esecutiva ai
sensi di legge è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2017/2019;
Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento
delle retribuzioni al personale dipendente, l'assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni
assunti nei confronti dei creditori, ecc, può rilevarsi necessario ricorrere all'anticipazione di
tesoreria;
Richiamati:
- l'art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che il Tesoriere dell'ente, su richiesta e previa
deliberazione della Giunta, concede anticipazioni di Tesoreria nel limite massimo di cinque
dodicesimi delle entrate correnti accertate nelpenultimo anno precedente;
- l'art. 2 comma 3 bis del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni della
legge 28 marzo 2014 n. 50 come da ultimo dall'art. i comma 43 della legge 11 dicembre 2016 n.
232 (legge di bilacio 2017) il quale fino a tutto il 31 dicembre 2017 eleva a 5/12 il limite massimo
per il ricorso all'anticipazione di tesoreria al fine di agevolare il rispetto dei termini di pagamento
nei confronti dei fornitori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti;
- l'ari. 1 comma 61$. della legge 20512017 (legge di bilancio 2018);
Richiamata, altresì, la Convenzione di affidamento del servizio di tesoreria la quale
disciplina le modalitàed il tasso di interesse relativo all'anticipazione di tesoreria;
Vista la deliberazione di G.M. n.4 del 16/1/18, con la quale era stato autorizzato il ricorso
alF'antjcipazione di tesoreria per l'esercizio 2018, per l'importo di € 1.386.715,70;
tonsiderato che con deliberazione del C.C. n. 19 del 03/04/2018 si è proceduto
all'approvazione del rendiconto della gestione anno 2016, e che pertanto, occorre procedere alla
rideterminazione dell'importo determinato con la deliberazione di G.M. n. 4 del 16/1/18;
Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertati nell'esercizio 2016 (penultimo
anno precedente) ammontano ad €4.155.271,23 e sono così ripartite:
€2.268.356,18
Entrate titolo I
Entrate titolo TI
€1.670.177,11
Entrate titolo III
€ 216.737,94
TOTALE ENTRATE CORRENTI
€4.155.271,23.
Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per
l'esercizio 2018 è di € 1.731.363,01 pari a 5/12 del totale delle entrate sopra indicate;
Vista la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie n. 23/SEZAUT/2014 del
15 settembre 2014 con la quale è stato chiarito che il "limite massimo delle anticipazioni di
tesoreria concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoria che le entrate a specifica
destinazione di cui all'art. 195 del IUEL) fissato dall'art 222 TUEL nella misura dei 5/12 delle
entrati correnti accertate nel penultimo anno precedente è da intendersi rapportato in modo costante
al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute";
Dato atto che:
- l'anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere metterà a disposizione
dell'ente l'ammontare dell'anticipazione concordata a norma di legge;
—gli interessi passivi decorrono dalla data effettiva di utilizzo delle somme e saranno liquidati con
cadenza trimestrale;
Visti:
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE
1) Di rettificare la deliberazione di G.M. n 4 del 16/1/18 autorizzando, ai sensi dell'art. 222 del
D.Lgs. n. 267/2000 il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2018 entro il limite
massimo dei 5/12 pari ad € 1.731.363,01;
2) Di dare atto che l'anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Responsabile del
Servizio Finanziario e verrà regolata sulla base di quanto previsto dalla convenzione di
affidamento del servizio di tesoreria;
3) Di vincolare irrevocabilmente a favore del Tesoriere comunale tutte le entrate relative ai primi
tre titoli del bilancio, nonché tutte le entrate non aventi specifica destinazione fino alla
concorrenza della somma anticipata e relativi interessi maturandi ed eventuali oneri accessori;
4) Di autorizzare il tesoriere comunale ad utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la
progressiva riduzione dell'anticipazione in linea capitale, ed inerenti interessi, sino alla completa
estinzione;
5) Di trasmettere copia della presente alla UNICREDIT nella sua qualità di Tesoriere dell'ente per i
conseguenti adempimenti di legge;
6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 L.R.
44/91 stante l'urgenza.

Il Proponente

Pareri dei responsabili dei servizi
a) Per quanto concerne› re laritàcnica si esprime parere __________________________
Gibellina, 11
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il Servizio
,a Finanziaria
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acqua
LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili di servizi interessati;
RITENUTA 1' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
F.to IL SINDACO - PRESIDENTE
Dr. Salvatore Sutera
F.to L'Assessore Anziano
Prof Tanino Bonjfacio

F.to IL Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Il sottoscritto Segretario
'i'
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 2410712018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art. 12
L.R.44/91
[ ] è divenuta esecutiva il
decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della
pubblicazionef.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero Calamia

Siattes,che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on line dal 25 LilGO 2O1
09 W01 2010
al n.
di pubblicazione.

al

Gibellina lì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on line,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 18.6.2009, a 69 per 15
giorni consecutivi a partire dal 2
. al ____________, come prescritto
dall'art. 11 L.R. N.44/91, modificato dalP?E 127 comma 21 defl&.R?17/2O04
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

