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VERBALf, DI DELIBERAZIONf, DELLA GITJNTA MTJNICIPALE

n.l.()a"rn.g. a"t ..2('.II:.!nL\
oGGETTO: RICHIESTA ANTICTPAZIONE DI TESORERIA (ART. 222 DEL D.Lcs. N.26712000) ED AUTORIZZAZIONE UTTLIZZO DI SOMME VIIìCOLATE (ART. T95 DELD.LGS. N. 267t2000) pER L.ESERCIZIO FINANTIAmO ZOZO.

L'anno duemiladiciannove it ziomo ...L;$;.......de1 mese ai ...p.q.{8.1.5.?t8.. utt"o." .l?.,.p. e r"gg.,nell'aula delle adunanze' conùcata dur iintu"o, .i Jiiunio ì" òiun,u v"nicipale con l,intervento dei Sigg.

I, CAIAZZO
2. DANGELO
3. MAZZONE
4. GIAQUINTA
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Vito
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Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

Assiste il Segretario Comunale Doft. Giuseppe Benfatto.

ll,,Ìi;liff;:.,Hl1li:"j1.:"'-" tegate degt; int"*"nìrt, dichiara aperta ta riunione e ti invita a deliberare

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista.la proposîa di deliberazione enlro nportata;

I'ìl#3."Jf:::::,ffi::il#1"il;-r,;. ;,;. i), punto 0r, deila L.R. n.4t/teet direcepimento deila L.
Lon votr unanimi favorevoli.

-/- DELIBERA

fl;;1ru,nruÍno.riPortata proposta di deliberazione, con re seguentí: (r)

ì.4,';;'!;;;; ffi;;;;;;,;::!;,3ili'il-'ì1"Í::':[:Iì"':ll,,i""j ;',i:*,',':iî,;l;Ulj;;'ll;t:
-;$"triliilianime votazione, dichiarare ra presente immediatamente escutiva, aí sensi delr,art r2. c. 20

il"ìf:.-.:1'|},^, pani J(libcrarc c ocpcnnarc ic fani non d(tiberarr.
l,ìr"t"f liì'll"i"-""11î5.:::iJfifi:ilà"T"" "iú;q;;;ì;;;;;c. r'asgrunra o ra corrczione ar prescnre ano non sja ar.rìancara

(ì)



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (ART. 222DEL D.LGS. N.

26712000I ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE (ART. 195 DEL
D.LGS. N.26712000) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

Il Responsabíle dell'Area Economico - Finanziaia;
PREMESSO che:

F l'art. 195 del D.Lgs. n. 26712000 recante "Utilizzo di Entrate Víncolate" testualmente recita:
"1. CIí entí locali, ad eccezíone deglí enti in stato dí díssesto fnanziarío síno nll'emanazione del decreto dí cuí all'artícolo
26'1, comma 3, possono dísporre I'utíIízzo, in termini dí cassa, delle mtrate oincolate di cui aII'art. '180, cornma 3, lettera
d) per il finanziamento di spese correnti, anche se prooeníenti dall'assunzione di mutui con istituti direrci dalla Cassa
deposíti e prestítí, per un ímporto non superiore all'antícipazione di tesoreria disponíbile ai sensí dell'articolo 222. I
mouimentí di utilizzo e dí reintegro delle somme oincolate di cui all'art. 780, comms 3, sono oggetto di registrazione
coúabile secondo le modalità índicate nel princípio applicato della contabílítà t'ínanziaria.2 L'utilízzo di antrate aíncolate presuppone I'adozione della delíberazíone della giunta relatioa all'anticípazione d.í
tesoreria di cui all'articolo 222, comma 7, e aiene deliberato ín termíni generali all'inízío di cíascun esercízio ed è attílato
dall'ente con I'emissione dí apposítí ordínatíui di incasso e pagammto d.i regolazione contabile.
3 ll rícorso qll'utílizzo delle entrate uíncolate, secondo le modalità dí cui ai commi 1 e 2, oincola una quota
corrrspondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i pimi introiti non soggetti a uincolo dí tlestínazione Lliene ricostituita
lq consistenza delle somme uitrcolate che sono state utilizzate per íl pagamento d.i spese coîenti. La rícostítuziotrc d.ei
t'incoli è perfezionata con I'emissione di apposití ordinntiai di incasso e pagamento di regolazione contabile.4 Gli enti locali che hanno deliberato alíenazíoti del patrímonio ai sensi d.ell'articolo 793 oossono. nelle more del
peÚezionamento di tali atti, utilizzqre in termini dí cassa le entrate ztincolate. fafta eccezione per i trast'eimenti di mtí del
settore pubblico allargato e del rícauato dei mutui e dei prestítí, con obbligo di reintegrare le somme aincolate con il
rica\qto delle qlienszíoni. " ;

b l'art.222 delD.Lgs.n 267 /2000 recante "Anticipazione di resornia", testualmente recita:"1 ll Tesoríerc, su richíesta dell'Ente coredata d.alla deliberazione della gíunta, concede allo stesso atúrctpaztoni di
tesolerta, entro il limite massimo dei tre dodícesimi delle entrate accertate nel penultímo anno precedente, afferentí aí
prrmi tre titoli di entrata del bilancio.
2' Glí búeressí sulle anticípazioni di tesoreria decorrono dal|ffettioo utilízzo d.elle somme con Ie modalítà preoiste dalla
conaenzione di cui all'articolo 210
2 bis Per gli entí localí in dissesto economico finanziarío ui sensí dell'nrtícolo 246, che abbiano adottato la d.elíberazionedi cuí all'articolo 257' comma 1, e che si troztíno ín condizíone di graae ind.isponibíIitìL di cassa, certifcata
congiuntamente dal responsabile del seruizio finanzinrio e dall'organo di reaisíone, il límíte massimo di cuí aI comma .!

del presette articolo è eleaato a cinque dodicesimí per la durtrta di sei mesi a d.ecorrere dalla data della predettacertificazbne È Tatto diuieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge e
risorse proprie per partecipazione ad eaenti o manífestizioni culturaiii sportiae, sia nazîonali che internazíotnli.,,;vISTA la legge n.720 der 2911011984 istitutiva der sistema di tesoreria unica;
PRESO ATTO che:

' I'art' 77-quater della L. n. 133/2008 di conversione de I D.L. n. 112/2008, modifica la disciplina di attuazionedel sistema di tesoreria unica introdotta dalra legge n.720/79g4, prevedendo a decorrere dar 01ro1r2o0g
l'assoggettamento dei Comuni al sistema di tesoreria unica ,,misto,,;

r a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazione dalla L. n.27/2012' jl regime di tesoreria unica "misto" previsto dalrart. z del D.Lgs. n- 2791.1997 è stato sospeso finoal 3-l /7212014;
r l'art. 1, c. 395, della L. n. 19012014 ha prorogato taÌe te rmine fino al J1172/2017;
o I'art. 1, c. 877, della L. n.205/2012 ha esteso fino al 37/-1212027 il periodo di sospensione dell,applicazionedel regime di tesoreria unica "misto" anche per i Comuni, motivo per cui è stato mantenuto per urterioriquattro anni il regime di tesoreria unica previsto dalì,art. 1 deìla legge n. 7201,t9g4;

DATO ATTO che il servizio di tesoreria è affidato a 'istituto di credito Banca unicredit s.p.A.;coNSIDERATo che le limitate risorse finanziarie dell'Ente dovute alla modifica del regime dei trasferimentida.parte dello Stato e della Regione Sicilia, oltre che all,attuazione del c.d. ,,Federalismo Fiscale,,, hanno difatto causato un n otevole d.efcit di cassa tale da non consentire all'Ente di operare solo con le risorse proprie;



RITENUTO necessario, per poter far fronte al pagamento di spese improrogabili (stipendi, rate mutui, fatture

relative a servizi essenziali e altre obbligazioni giuridicamente Perfezionate):y' richiedere l'anticipazione di tesoreria al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit S.p'A';
y' autorizzaÍe nel contempo, onde evitare inutili oneri finanziari al Comune di Buccheri, il Tesoriere

Comunale ad utílizzare preventivamente i fondi a specifica destinazione per esigenze di liquidità,

prima di attivare l'anticipazione di cassa;

RITENUTO, dunque, di dover richiedere I'Anticipazione di Tesoreria per l'Anno 2020 facendo riferimento aì

Rendiconto dell'Esercizio Finanziario 2018 (pmultimo anno precedente), approvato con Delibera di Consiglio

Comunale n. 27 del 0710812019 Íecante " Approoazione del Rendiconto della Gestíone dell'Esercízio Firanziario

2018';
EVIDENZIATO che, attualmente, per l'amo 2020, l'Anticipazione di Tesoreria può essere richiesta 4gllimili
dei 3/12 del Totale delle Entrate accertate dei primi 3 titoli del Rendiconto di Gestione 2018 ("Allegato 1"), ai

sensi dell,art. 222, comma 1, T.U.E.L., owero nel limite massimo di € 853.556,72, come di seguito meglio

in tabella:

Titolo 1" € 1.299.569,7 3

Titolo 2' € r.546.964,56

Titolo 3" € 567.692,60

Totole Primi 3 Titoli delle Entrate Accertate € 3.474.226,89

LIMITE DEI 3/1zesimi € 853.556,72
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

ricostruire Ìa consistenza delle somme vincolate che vengono utilizzate per il pagamento di sPese correnti;

RITENUTO. altresì. di autorizzare iÌ Tesoriere:
- all'utilizzo, in termini di cassa, delle somme aventi specifica destinazione conformemente al disposto di cui

all'art. 195 del TUEL, al fine di evitare il piir possibile il ricorso all'anticipazione di tesorerie;

- nel contempo, a porre il vincolo sulla corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria, nonché a

ricostituire la consistenza deÌle somme vincolate con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;

DATO ATTO che la spesa per gli interessi passivi che matureranno sull'anticipazione di tesoreria concessa

trova copertura nel pertinte capitolo in uscita del bilancio di previsione 2079-2021, competenza anno 2020;

VISTO il punto 10 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del

D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale chiarisce le modalità ed i limiti dell'utilizzo delle somme vincolate a cui

il Tesoriere Comunale dovrà scrupolosamente attenersi, garantendo la tassativa esigenza di ricostituire tali

somme al fine di non compromettere il conseguimento delle finaìità a cui tali somme sono destinate

(movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate);
EVIDENZIATO che il Comune di Buccheri non si trova in stato di dissesto finanziario, né di pre-dissesto, né

in condizione di deficitarietà strutturale, ed ha rispettato gli equilibri di bilancio imposti daÌla normativa

vigente, come desumibile dai dati del Rendiconto di gestione 2018 e del Bilancio di previsione 2019-2021;

VISTE:
- la D.C.C. n.27 del0710812019 recante " Approaazíone del rendiconto della gestione dell'esercízio fnanziario

qnno 2018.";
- la D.C.C. n. 19 del 061061201'9 rccanle "Artt. 1'51 e 1'70 D.LGS. 18 agosto 2000 n 267 Aryroaaztone

Docummto Unico di Programmazione (D.U.P.) Trimnio 2019/2021";

- fa D.C.C. n.20 del 0610612019 recante " Approuazíone del Bílancío di Prmisione fínanziario 2019/2021 e della

Nota integratít1a (bilancio armonizzato di cui nll'allegato 9 del D.Lgs. n. 718/2011";

ACQUTSITI i pareri favorevoli espressi del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria in ordine alla

regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L., D.Lgs.16712000;

VISTI altresì:
- il D.Lgs. n.26712000, in particolare gli arlI.195 e 222;

- il D.Lgs. n. I 18/201I e ss.mm.ii.;
- il vigente O.R.EE.LL.;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
- lo Statuto comunale;

SI PROPONE

Per tutte le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, per
fomame parte integrante e sostanziale:
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pRoposrA Dr DELTBERAZIoNE 
". 

M"u, l'î " t t' Zol f

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 si espime parere in ordine alla

regolarità tecnica:

;!4'rnvonnvorrtr CONTRARJO, per i seguenti motivi:

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D .Lgs. n. 267 12000 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

X rlvonevorr
D CONTRARIO, per i seguenti motivi:



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L.R n. M l1gg1^, del D.Lgs. n. 267 /2OOO, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro

t_ì.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

si attesta la finanziaria come

CAP. coDtcE
COMPETENZA

(ESERC.

FTNANZ.RtO)

PREVtSTONf, /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POST

VARIAZIONII

DISPONI.
BrLrrÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

fNUMEROI

PRENOTAZ.NE DI
SPESA

(TMPORTO)

2019 N. ..........,...........

2020 € ...................... N. ......................

2021 N. ...................... €. ..................

I copia conl'ormc per ui,o amminislrati\r,

Lì. ...................
IL SEGRETANO COMUNALE

Laprcsentedeliberazioneèstatahasmcssaperl'esecuzioneall'uffìcio..............................conDrot.n. dcl ........-......

La prcsente deliberazione è stata trasmcssa per l'csecuzione all'uffìcio di ragioneria con prot. n. .................. del ........................

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

l_ì.

flprcscnteanoòstaropubbticatoatt'Alboinformaricodclcomuncdat../.:!..Li..20-1.(....a...t.6,..1?.'...%-.!.(

IL FUNZIONA

T L R ESPONSABI LE D E L L' U F FICI O PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario certifica. su conforme a,4estF7.ion9.del M-csso CoTunale c del,Respolsabile del servizio protocollo. chc la prescntc
dclìbcrazione è stata pubblicata all'Albo dat . ..(...11:..1Lg 1.(... ut ...Ih.:.1.1:..?n.tf a norma dell'art. ti aetta L.n. n. ++ll9qt e
che conlro la stcssa - non - sono stati presentati reclami.

TL SEGRETARIO COMUNALE

l-a presente delibera ò divcnuta esccutiva in data

La prcsente delib€ra è divcnura esccutiva in data

ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.44l1991

ai sensi dell'an. l6 della L.R. n.44/1991


