COMUNE DI SANT’ARCANGELO
(Provincia di Potenza)

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 5 Del 12-01-2021

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO 2021 (ART. 222,
D.LGS. N. 267/2000).

L’anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di gennaio , alle ore 12:30 nella
sala comunale, in seguito a convocazione disposta ai sensi di legge, si è riunita la
Giunta Comunale con la presenza dei seguenti signori:

LA GROTTA SALVATORE
PESCE ANTONELLA
LA GROTTA ANNA FELICIA
FANTINI ROBERTO
MARTORANO ANTONIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Assente
Assente
Presente

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente LA GROTTA SALVATORE, in
qualità di SINDACO, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Filomena PANZARDI
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LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisisti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi da
parte del responsabile dell’area Economico-Finanziaria;

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 rivelarsi necessario ricorrere all’anticipazione di tesoreria;

Richiamati:


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;



l'art. 1, c. 55, L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), che dispone quanto segue: “555.
Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al
comma 1 dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è
elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”;



Richiamato altresì il capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 2021/2025, il
quale disciplina le modalità e il tasso di interesse relativo all’anticipazione di tesoreria;

Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell’esercizio 2019 (penultimo anno precedente)
ammontano a € 3.354.082,49 e sono così ripartite:
Entrate titolo I

€ 2.316.428,27

Entrate titolo II

€ 684.593,04

Entrate titolo III

€ 353.061,18

TOTALE ENTRATE CORRENTI

€ 3.354.082,49

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2021 è di
Euro 1.397.534,35 pari ai 5/12 (cinque dodicesimi) 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 tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all’art. 195
TUEL), fissato dall’art. 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 è gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere mette a disposizione dell’ente
l’ammontare dell’anticipazione concordata a norma di legge;
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il tasso di interesse applicato all’anticipazione di tesoreria è quello stabilito in sede di offerta economica per
l’aggiudicazione della gara d’appalto,



gli interessi passivi decorreranno dalla data effettiva di utilizzo delle somme;



l’eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull’anticipazione di tesoreria è prevista nel
bilancio di previsione finanziario dell’esercizio 2020;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Su proposta del Sindaco
PROPONE
1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all’anticipazione di tesoreria per
l’esercizio 2021 entro il limite massimo dei 5/12 (cinque dodicesimi), pari a € 1.397.534,35;
2) di dare atto che l’anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Responsabile del Servizio Finanziario e
sarà regolata sulla base di quanto previsto dall’art. 11 del capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio di
tesoreria per il periodo 01/01/2021/- 31/12/2025;
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 a utilizzare le riscossioni di cui al punto precedente per la progressiva
riduzione dell’anticipazione, in linea capitale e inerenti interessi, sino alla completa estinzione;
5) di allegare il prospetto del limite massimo di anticipazione;
6) di dare atto che l’eventuale spesa per gli interessi passivi che matureranno sull’anticipazione di tesoreria
concessa trova copertura nel bilancio di previsione finanziario – annualità 2021
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere,

PROPONE
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la su esposta proposta di deliberazione;
RITENUTA la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni di fatto e di diritto nella
Stessa riportate;
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DATO ATTO, che in merito alla presente proposta di deliberazione sono stati acquisisti, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n.
267 e successive modifiche, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi da
parte del responsabile dell’area Economico-Finanziaria;

Ad unanimità di voti;
DELIBERA
-Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni ed il
dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.-
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta relativa alla presente
deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali, approvato con Decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
Dott.ssa Maria Antonietta MERLINO

Letto, approvato e Sottoscritto
IL SINDACO
Ing. SALVATORE LA GROTTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto S egretario Comunale, su analoga attestazione del Messo Comunale,

ATTESTA
che copia
a l l ’ Al b o

della

presente

Pretorio dal

d e l i b e r a zi o n e è s t a t a p u b b l i c a t a p e r 1 5 g i o r n i c o n s e c u t i vi

29-01-2021 al 13-02-2021

N r . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ R e g i s t r o P u b b l i c a zi o n i , a i s e n s i d e l l ’ a r t . 1 2 4 , c o m m a 1 , D . L . g s 1 8 a g o s t o 2 0 0 0 ,
n r . 2 6 7 , e s s . m m . i i s e n za r e c l a m i o d o p p o s i zi o n i .
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

PIETRO VALSINNI

Dr.ssa Filomena PANZARDI

Dalla Residenza Municipale, lì _________________

Contestualmente è stata data comunicazione ai capigruppo Consiliari con lettera prot.n°_______________ in data__________________
così come prescritto dall’art. 125 del D.L.gs. n. 267/2000.

La presente deliberazione:
-

è divenuta esecutiva il giorno 12-01-2021 :

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Filomena PANZARDI
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