COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 18 Reg.

Seduta del 29/04/2013

OGGETTO: AUMENTO ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA.
L’anno Duemilatredici, il giorno Ventinove del mese di Aprile alle ore 22,20 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Ragioneria sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 222 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, peraltro corrispondente all'abrogato art. 68 del
D.lgs. 25.2.1995, n. 77, di seguito integralmente riportato:
Articolo 222 - Anticipazioni di tesoreria.
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di
comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai primi due titoli.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le
modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210 (212).
(212) Il presente articolo corrisponde all'art. 68, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.

Visto l’art. 1, comma 9, D.l. n. 35 del 8 aprile 2013 (“Disposizioni urgenti per il pagamento dei
debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali,
nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”), il quale dispone che:
“Per l’anno 2013, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di
tesoreria di cui all’art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato, sino alla
data del 30 settembre 2013, da tre a cinque dodicesimi. L’utilizzo della maggiore anticipazione di
cui al primo periodo vincola per i comuni una quota corrispondente delle entrate dell’imposta
municipale propria per l’anno 2013 e per le province una quota dell’imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i
ciclomotori, per l’anno 2013”

Ritenuto opportuno procedere alla richiesta di aumento dell'anticipazione ordinaria di cassa al
Tesoriere del Comune di Montescudo per l'anno 2013 passando da tre dodicesimi a cinque
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente relativamente ai primi tre titoli di
entrata del bilancio, sino alla data del 30 settembre 2013.
Considerato che l'adozione della presente deliberazione è propedeutica all'autorizzazione ad
impiegare in termini di cassa le somme a destinazione vincolata anche per il finanziamento di spese
correnti, così come risulta dal testo dell'art. 38, c. 2, dello stesso decreto, come sostituito dall’ art.
195 del TUEL 267/2000;
Considerato inoltre che tale aumento di anticipazione ordinaria di cassa sarà necessario al fine di
liquidare le spese maturate al 31 dicembre 2012 e successivamente.
Considerato che il servizio di tesoreria del Comune è, attualmente, affidato all'istituto BANCA
MALATESTIANA di Rimini Agenzia di Coriano;

Dichiarato che l’utilizzo di tale aumento di anticipazione ordinaria di cassa è subordinato
all’approvazione del Bilancio di previsione 2013.

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di
presentare al tesoriere formale richiesta e quindi procedere all'autorizzazione ad impiegare, in
termini di cassa, le somme aventi specifica destinazione;
Preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, che costituisce parte integrante
della presente deliberazione, richiesto ai sensi dell'art. 49 del soprarichiamato D.lgs. 267/2000;

PROPONE

1) Di richiedere al tesoriere del Comune di Montescudo, Banca Malatestiana , un aumento
dell'anticipazione ordinaria di cassa per l'esercizio 2013 di euro 240.000,00, passando così da
360.000,00 a 600.000,00 , vale a dire da tre dodicesimi a cinque dodicesimi delle entrate accertate
nel penultimo anno precedente, ed afferenti ai primi tre titoli del bilancio;
2) Di dare atto che gli eventuali interessi sull'anticipazione decorreranno dall'effettivo utilizzo delle
somme, con le modalità previste nel contratto di tesoreria;
3) Di autorizzare altresì ai sensi e per gli effetti di cui all’ art. 195 del Tuel 267/2000 l’ eventuale
utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, ove non possa
diversamente provvedersi;
4) Di disporre la immediata trasmissione di copia del presente atto al tesoriere dell’ente, affinché
lo stesso si attivi per la concessione dell’anticipazione suddetta.
5) di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 30/04/2013 al
15/05/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 1794 in data 30/04/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 27/05/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

