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OGGETTO: Autorizzazione all'utilizzo per spese correnti di somme aventi specifica
destinazione ed all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2018.

L'anno 2017, il giorno ventisette, del mese di dicembre, alle ore 17:00, presso la sede Municipale,
si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO doti Mario Pepe
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME
PEPE MARIO
COSTANTINO GIOVANNI
FORLANO PIERO
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI

PRESENTI
X
X
X
3

ASSENTI

II Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita
i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti PARERI FAVOREVOLI:

/X/ II Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto
concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.
Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

/ / II Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasse, per quanto concerne la regolarità
tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

arch. Vincenzo Capasso



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:
- deliberazione di C.C. n. 13 del 29/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione finanziario 2017/2019;
- la deliberazione di C.C. n. 30 del giorno 17/08/2017, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio
2017", con la quale veniva data attuazione alle disposizioni del novellato articolo 175, comma 8 del
D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione di C.C. n. 35/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si ratificava la
variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione di G.M. n. 81/2017, ai sensi
dell'art. 175 e. 4 D. Lgs. 267/2000;
- con deliberazione di C.C. n. 44/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, si ratificava la
variazione di bilancio approvata in via d'urgenza con deliberazione di G.M. n. 96/2017, ai sensi
dell'alt. 175 e. 4 D. Lgs. 267/2000.

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 27/11/2017 che ha differito la scadenza del termine
di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 al 28/02/2018.

RICHIAMATO l'art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n.
126, il quale testualmente recita:

1. Gli enti locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto finanziario sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa,
delle entrate vincolate di cui all'ari. 180, comma 3, lettera d) per il finanziamento di spese
correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa
depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai
sensi dell'articolo 222. 1 movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate di cui
all'ari. 180, comma 3, sono oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicale
nel principio applicato della contabilità finanziaria;

2. L'utilizzo di entrale vincolale presuppone l'adozione della deliberazione della giunta
relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in
termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivalo dall'ente con l'emissione di
appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;

3. Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2,
vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non
soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che
sono stale utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è
perfezionala con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione
contabile;

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193
possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate
vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del
ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il
ricavalo delle alienazioni.

TENUTO CONTO che l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione vincola una
corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria e che i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione andranno a ricostituire la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate
per il pagamento di spese correnti.



RITENUTO opportuno provvedere all'autorizzazione in termini di cassa di entrate aventi specifica
destinazione, ai sensi dell'ari. 195 del D. Lgs. n. 267/2000, al fine di evitare il più possibile il
ricorso all'anticipazione di tesoreria.

DATO ATTO che questo Ente non si trova in stato di dissesto finanziario.

VISTO il punto 10 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, il quale chiarisce
le modalità ed i limiti dell'utilizzo delle somme vincolate a cui il Tesoriere dovrà scrupolosamente
attenersi garantendo la tassativa esigenza di ricostituire tali somme al fine di non compromettere il
conseguimento delle finalità a cui dette somme sono destinate.

CONSIDERATO, altresì, 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 rivelarsi necessario ricorrere
all'anticipazione di tesoreria anche nell'esercizio 2018.

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 4/2017, con la quale l'organo esecutivo di questo Ente
richiedeva al Tesoriere comunale la concessione dell'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2017.

ATTESO che, ricorrendo i presupposti di legge, l'anticipazione di tesoreria veniva regolarmente
concessa dal Tesoriere comunale nel limite dei tre dodicesimi.

RICHIAMATO l'art. 222 del D. Lgs. n. 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 tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente.

EVIDENZIATO, in ogni caso, che la legge n. 205/2017, Legge di Bilancio 2018 proroga di un
ulteriore anno dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, l'innalzamento da tre a cinque
dodicesimi del limite massimo di ricorso ad anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali "al
fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte delle
PP.AA.".

RICHIAMATA la convenzione rep. n. 4/2009 ed in particolare l'art. 10 per l'affidamento del
servizio di tesoreria comunale, la quale disciplina le modalità e il tasso di interesse relativo
all'anticipazione di tesoreria.

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 23 del 12/06/2017 di approvazione del Rendiconto di
Gestione anno 2016, dalla quale si evince che gli accertamenti di competenza dei primi tre titoli
dell'entrata sono i seguenti:

• TITOLO I: ENTRATE TRIBUTARIE €1.054.942,23
• TITOLO II:ENTRATE PER TRASFERIMENTI € 57.619,28
• TITOLO III: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE € 389.666,94

TOTALE € 1.502.228,45

VERIFICATO dunque che il limite massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria per
l'esercizio 2018 è di Euro 375.557,12 pari ai 3/12 del totale delle entrate sopra indicate.

DATO ATTO che, sulla base della previsione normativa contenuta nella Legge di Bilancio 2018, le
conseguenti integrazioni al presente atto deliberativo saranno eventualmente prodotte qualora si
rendesse necessario, procedendo al ricalcolo dell'anticipazione di tesoreria nella misura dei cinque
dodicesimi dei primi tre titoli delle entrate accertate nel Rendiconto 2016.



VISTA la deliberazione della Corte dei Conti - Sezione autonomie, n. 23/SEZAUT/2014 del 15
settembre 2014, con la quale è stato chiarito che "i7 limite massimo delle anticipazioni di tesoreria
concedibili (avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica
destinazione di cui all'ari. 195 TUEL), fissato dall'ari. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi
delle entrate 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;
• il tasso di interesse applicato all'anticipazione di tesoreria è quello stabilito in sede di offerta

economica per l'aggiudicazione della gara relativa ali'affidamento del servizio in corso;
• gli interessi passivi decorreranno dalla data effettiva di utilizzo delle somme e saranno

liquidati a richiesta del Tesoriere;
• l'eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull'anticipazione di tesoreria è

prevista nel bilancio di previsione nell'apposita UEB;

VISTO il Decreto Legislativo 8 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali".

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi degli arti 49 comma 1
e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi resi ai sensi di legge.

D E L I B E R A

1) DI AUTORIZZARE per l'esercizio 2018 il Tesoriere Comunale Cassa Rurale ed Artigiana
Banca di Credito Cooperativo di Battipaglia e Montecorvino Rovella, con sede in Battipaglia (Sa)
ad utilizzare, in via prioritaria, in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione, per il
pagamento di spese correnti inderogabili;

2) DI SVINCOLARE pertanto all'occorrenza i fondi depositati, con vincolo di destinazione, e
ancora non utilizzati, per il pagamento di parte della spesa corrente indilazionabile e comunque per
un importo complessivo non superiore ai 3/12 delle entrate correnti del rendiconto di gestione 2016,
approvato con deliberazione di C.C. n. 23 del 12/06/2017;

3) DI DARE ATTO che il Tesoriere Comunale dovrà reintegrare le somme così prelevate dalla
contabilità dei fondi vincolati con i prossimi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;

4) DI RICHIEDERE in caso di eventuale carenza di cassa, in eccedenza all'utilizzo di somme
vincolate disposto con la presente deliberazione, l'autorizzazione alla Banca di Credito Cooperativo
di Battipaglia e Montecorvino Rovella, Tesoriere Comunale, per l'anticipazione di Tesoreria per
l'esercizio 2018;

5) DI DARE ATTO che il Tesoriere è autorizzato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro
dell'anticipazione e a rivalersi sulle entrate libere da vincoli per il recupero delle somme anticipate
e degli interessi maturati, addebitando questi ultimi alla gestione ordinaria del Comune;



6) DI DARE ATTO, altresì che l'anticipazione di cassa e l'eventuale rimborso saranno riportati nel
redigendo bilancio esercizio 2018 nel modo che segue:
- ENTRATA Euro 375.557,12 UEB 70.10.100;
- USCITA Euro 375.557,12 UEB 60.01.501;

7) DI DARE ATTO, inoltre, che sulla UEB 01.02.107 del medesimo bilancio, in corso di
predisposizione è prevista la spesa per l'eventuale rimborso degli interessi passivi derivanti
dall'anticipazione di Tesoreria;

8) DI NOTIFICARE il presente provvedimento al tesoriere comunale;

9) DI TRASMETTERE in elenco le presente deliberazione, contestualmente alla sua affissione
all'Albo Pretorio on-line, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.lgs
267/2000;

10) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'ari. 125 D. Leg.vo n.
267/2000;

11) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge,
all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ari. 134
comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere entro i termini normativamente
previsti.



Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2°comma, D.Lgs. n. 267/2OOO)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data
Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

, all'Albo

Lì,
12

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/20OO)

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e
che la stessa è divenuta esecutiva il 27/12/2O17;

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi deH'art.134, 4°comma, del
D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, ai sensi deU'art.134, 3°comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Lì,

m 2018 IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

!! Uff. Tecnico ! ! Uff. Amm.vo !X! Uff. Ragioneria ! ! Uff. Anagrafe ! ! W.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,
SEGRETARIO COMUNALE

ssa Pjrqla Aljbe-rti /)


