
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Copia
 

Atto n. 79 del 17-12-2015

 
OGGETTO:ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO IN
TERMINI DI CASSA DELLE ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL
PAGAMENTO DI SPESE CORRENTI DURANTE L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2016
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno diciassette del mese di Dicembre a partire dalle ore 09:00, nella
Sala della Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 PUCCI DAMIANO PRESIDENTE Presente
2 PEDUTO GIANLUIGI ASSESSORE Presente
3 BELLIA ARIANNA ASSESSORE Assente
4 CENCI FRANCESCA ASSESSORE Presente
5 GARA SERENA ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 4 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. DAMIANO PUCCI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
RICHIAMATA la Convenzione per lo svolgimento del Servizio di Tesoreria, stipulato con la Banca
di Credito Cooperativo del Tuscolo con sede legale in Rocca Priora Via della Rocca 18 per il
periodo  01/01/2015 – 31/12/2019;

 

VISTO:

-          l’art. 222, Dlgs 267/2000, che consente di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria, entro il
limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente
afferenti i primi due titoli di entrata del bilancio;

-          l’art. 195, ove si prevede che gli enti locali che non siano in condizioni di dissesto finanziario
possano utilizzare, in termini di cassa, le giacenze di fondi a specifica destinazione anche per
fronteggiare spese ordinarie, per un importo non superiore a quello dell’anticipazione di
tesoreria disponibile ed a condizione che le suddette disponibilità vengano ricostituite con le
prime riscossioni non soggette a vincolo di destinazione;

-          la propria Delibera di Consiglio n. 4 del 10.04.2015 che approva il rendiconto 2014;

 

DATO ATTO che le entrate correnti accertate nel rendiconto 2014 ammontano complessivamente a
Euro 1.538.081,44, cui corrisponde un ammontare massimo dell’anticipazione di tesoreria pari a
Euro 384.520,35, determinata secondo la richiamata disposizione:

 

Entrate accertate Titolo I      Euro  1.477.977,07

Titolo II      Euro       60.104,37

TOTALE                                 Euro 1.538.081,44

 

Limite anticipazione  1.538.081,44 x 3/12 = Euro 384.520,35

 

VISTI:

-          la L. 29 ottobre 1984, n. 720 – Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed
organismi pubblici, ed i successivi decreti attuativi e l’art.7, Dlgs 7 agosto 1997, n. 279
modificato dal comma 7 dell’art. 77-quarter, Dl 25 giugno 2008, n. 112;

-          la circolare del Ministero dell’Interno Finanza locale n. 15 del 17 aprile 1997 in materia di
Tesoreria unica e trasferimenti agli enti locali;

 

RITENUTO:

-          di autorizzare in termini generali il ricorso all’anticipazione di tesoreria per fronteggiare
momentanei squilibri di cassa, qualora si verificassero;

-          di autorizzare in via generale,  con priorità rispetto alla ordinaria anticipazione di tesoreria e
qualora non sia prevedibile il loro immediato impiego per le finalità proprie, l’utilizzo in termini di
cassa dei fondi a destinazione vincolata per un ammontare non superiore a quello



dell’anticipazione di cassa disponibile:

 

CONSIDERATO che l’ammontare dei fondi a specifica destinazione andrà ricostituito d’ufficio dal
tesoriere con le prime riscossioni a destinazione ordinaria;

 

VISTO il Regolamento di  Contabilità attualmente in vigore, approvato con delibera di Consiglio n.
16 del 27.10.2015;

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile emessi ai sensi dell’art. 49, comma 1,
Dlgs 18 agosto 2000, n. 267;

 

CON VOTI UNANIMI unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge,

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

1) DI AUTORIZZARE:

-   in termini generali – per l’anno 2016 – il ricorso all’anticipazione di tesoreria nei limiti dei tre
dodicesimi delle entrate accertate nel rendiconto del penultimo esercizio approvato, ai sensi
dell’art. 222 Dlgs 267/2000, per un importo massimo di Euro 384.520,35;

-     in termini generali l’utilizzo di fondi a specifica destinazione per il pagamento di spese
correnti, comunque entro il limite cumulativo previsto per l’anticipazione di cassa, con priorità
rispetto al ricorso alla ordinaria anticipazione ed a condizione che non sia prevedibile
l’immediato impiego delle somme suddette per le finalità proprie stabilite dalle vigenti
disposizioni di legge;

 

2) DI DARE ATTO che:

-     l’utilizzo delle somme suddette sarà disposto di volta in volta dal Responsabile del Servizio
finanziario con specifica richiesta al tesoriere comunitario;

-    il tesoriere comunitario provvederà d’ufficio a ricostruire l’ammontare originario dei fondi a
specifica destinazione con le prime riscossioni a destinazione non vincolata a seguito delle quali
l’ammontare delle somme utilizzabili in termini di cassa sarà parimenti riconosciuto;

 

3) DI DICHIARARE con voto unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267.

 





 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 04-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 04-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile delAREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 04-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

F.TO DOTT. DAMIANO PUCCI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 17-12-2015
 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 17-12-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 
 


