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Vf,RBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n..J..0",""r. o"'..19;.1...kD

OGGETTO: MODIFICA D.c.M. N. 163 Df,L 29/ll/2019: RICHIESTA ANTICTPAZIONE Dl
TESORERIA AI SENSI DELL'ART. l, C. 555, DELLA L. N. ló0 DEL 27n2/2019 ((LEGGE Dr
BILANCIO 2020') ED AUTORTZZAZTONE UTILIZZO DI SOMME VTNCOLATE (ART. r95 DEL
D.LGS. N. 26712000) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

L'anno duemilaventi il giomo.....D.tf.g.l.... del mese di ........&24I/.A.(.Q. alle ore...l.l..I.l. e segg.,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

I. CAIAZZO
2. DANGELO
3. MAZZONE
4. GIAQUINTA

Alessandro
Francesco
Concetta
Vito

TOTALE

PA
trEr
EIO
Ehtrútr

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

ffiffiJ.:":jiîl'lîTllii!;."î.[,r"J:Ufl1,?;*ili,. o,.n,u.u apeîra tar.unione e ri invira a deriberare
sul l'oggetto sopraindicato.

LA G IUNTA MUNICI PALE
Vista la proposta di deliberazione entro riDortata:
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. l. i. l, lett. i.y. punto 01. della L.R. n.48/1991, di recepimento della L.
n. t'42/90 e successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli.

DELIBf,RA
Eldí upp.ouure la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenrr: ( I )E aggiunte/integrazioni

D modifi che/sostituzioni

D/óon separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiva, ai sensi dell'art 12. c. 2"
della L.R. 44191 . ( 1\

(l) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberare.
N B ll presente verbale deve ritenersi 

.manomesso illorquando I'abrasione. I'aggiunla o la correzione al presenîe afto
non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.



PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: MODIFICA D.G.M. N. 163 DEL 2911712019 RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA AI SENSI DELL'ART. 1, C. 555, DELLA L. N. 160 DEL 27112120L9 ('LEGGE DI
BILANCIO 2020")ED AUTORIZZAZIONE UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE (ART. 195 DEL
D.LGS. N. 267/2000I PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

Il Responsabile dell'Area Economico - Finanziaia;
PREMESSO che con D.G.M. n. 163 del 2917"112079 avente ad oggetto "Richiesta antícipazione dí tcso'uia ktlt. 222
del d.lgs. rt. 267/2000) ed autorízzazione utilizzo di sommc aincolate krt. 195 del d.lgs. n. 26712000) pcr I'esercizio

finanzíario 2020.", immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale deliberava, in particolare:
1. di richiedere al Tesoriere Comunale il ricorso all'Anticipazione di Tesoreria fino al 3711212020 ai

sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n- 26712000, per un importo paú ai 3172 del Totale delle Entrate
accertate dei primi 3 titoli del Rendiconto di Gestione 2018, ovvero fino a € 853-556,72

2. di autorizzarc il Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 195del D.Lgs.26712000 recante "Utilizzo di
Entrate Vincolate" (così come modificato dal D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto
20-14, n. -126), per l'esercizio 2020, I'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate aventi
specifica destinazione (art. 180, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 26712000) per il pagamento delle
sPese correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, anche se
provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti;

VISTO il comma 555 dell'art. 1 della L. n. 760 del2711?12079 (,,Legge di Bilancio 2020,), pubblicara nella C.U.
Serie Generale n. 304 del30112p019 - Suppl. Ordinario n.45, il quale testualmente recita:
"555 41.ftnc di ageaolare il rispetto dei tempi di pagamento di cuí aI decreto legislatiao 9 ottobre 2002, n. 23'1, il límite
massimo dí ricorso da parte deglí enti locali ad antícíoaziorti dí tesoreria. di cui nl comma 1 dell'articolo 222 del testo

EVIDENZIATO che il servizio di Tesoreria è affidato alla Banca Unicredit S.p.A. fino al37172/2O21;
CONSIDERATO che le limitate risorse finanziarie dell'Ente dovute alla modifica del regime dei trasferimenti
da parte dello Stato e della Regione Sicilia, oltre che all'attuazione del c.d. "Federalismo Fiscale", hanno di
fatto causato un notevole deficit di cassa tale da non consentire all'Ente di operare solo con le risorse propne;
RITENUTO necessario, per far fronte all'indisponibilità di cassa, ovvero al pagamento di spese improrogabili
(stipendi, rate mutui, fatture relative a servizi essenziali e altre obbligazìoni giuridicamente perfezionate):

r' richiedere un incremento dell'anticìpazione di tesoreria al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit
s.p.A.;

{ auloîizzare nel contempo, onde evitare inutili oneri finanziari al Comune di Buccheri, il Tesoriere
Comunale ad utilizzare preventivamente i fondi a specifica destinazione per esigenze di liquidità
prima di attivare l'anticipazione di cassa;

RIBADITO che con la D.G.M. n. 163 del 291't'1120-19 si richiedeva al 'Iesoriere comunale l,Anticipazione di
Tesoreria per l'Anno 2020 pari ai tre dodicesimi delle Entrate accertate ai primi 3 Titoli del Rendiconto di
Gestione dell'Esercizio Finanziario 2018, per un importo pari a € 853.556,72;
EVIDENZIATO che, in seguito all'introduzione del citato comma 555 dell'art. I della L. n. 160 del 2717212079.
l'Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2020 può essere richiesta nei limiti dei 5/12 del Totale delle Entrate
accertate dei primi 3 titoli del Rendiconto di Gestione 20'l8;
RITENUTO, dunque, di dover richiedere, ai sensi del citato comma 555 dell'art. 1 della L. n. 160 del
271^1212019, un incremento dell'Anticipazione di Tesoreria per l'Anno 2020 facendo riferimento al Rendiconto
dell'esercizio finanziario 2018 Qrenultimo anno precedente), appîovato con Delibera di Consiglio Comunale n. 27
del 07108/20"19 recante " Approxazione del Rendiconto della Cestíone dell'Esercizio Finanziario 2018". nel limite
massrmo di € I.422.594,54 come di seguito meglio specificato in tabella:
Titolo 1' € t.299.569,73
Titolo 2" € 7.546.964.56
Titolo 3' € 567.692,60
Totale Primi 3 Titoli delle Entrate Accertate € 3.414.226,89
LIMITE DEI 3/12esimi (art.222 TUEL)

{lrnpg r:!9!! sh EtlpSpLp t . M. n. 1 6s / 2 0 1 9 ) € 853.556,72

anni dal 2020 al 2022";



PRESO ATTO, dunque, che l'Ente può richiedere, per l'anno 2020, un'Anticipazione di Tesoreria per
fronteggiare improrogabili esigenze di cassa fino ad € 1.422.594,54, pari ai 5/l2esimi delle Entrate accertate dei
primi tre Titoli nel Rendiconto di Gestione 2018;

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 la consistenza delle somme vincolate che vengono utilizzate per il pagamento di spese correnti;
RITENUTO, altresì, di autorizzare il Tesoriere;

- all'utilizzo, in termini di cassa, delle somme aventi specifica destinazione conformemente al disposto
di cui all'art. 195 del TUEL, aì fine di evitare il più 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 delÌe somme vincolate con i primi introiti non soggelti a vincolo di
destinazione;

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

trova copertura nel pertinente capitolo in uscita del redigendo bilancio di previsione 2020-2022, competenza
anno 2020;

VISTO il Punto 10 del principio contabile applicato delÌa 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 finalità a cui tali somme sono destinate
(movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate);
DATO ATTO 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 dalla 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 " Approaazione del rendiconto della gestione dell'esercizio finanzíarirt
anno 2078.";

- la D.C.C. n. 19 del 061061201,9 recante ",4rfl. '151 e 170 D.LGS. 18 akosto 2u)0 n. 267 - Approoazione
Documanto Uníco di Programmazione (D.U.P.) Trieflnio 2019 2027";

- la D.C.C. n.20 del0610612019 recante " Approoazione d.el Bilancio di Preaísione finanzisrio 20'19-2021 e dclla
Nota ínteyatíoa (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. n. 'l'18/2071";

- le Deliberazioni di Consiglio Comunale n.42 e n.43 del2817U2019 con le quali sono state approvate le
variazioni al Bilancio di Previsione finanziario 2019-2O21";

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.;
VISTI:

- if D.Lgs. n. 26712000, in particolare gli artt.'195 e222;
- il D.Lgs. n. 118/2011ess.mm.ii.;
- il comma 555 dell'art. 1 della L. n. 760 del27 /1212079 (,,Legge di Bilanci o 2OZ0',);
- il vigente O.R.EE.LL.;
- lo Statuto comunaìe;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, per
fomarne parte integrante e sostanziale:

1) DI MODIFICARE la D.G.M. n. 163 del 2911.112019 con la quale si richiedeva al Tesoriere comunale,
Banca Unicredit S.p.A., l'Anticipazione di Tesoreria per l'Anno 2020 pari ai tre dodicesimi delle
Entrate accertate relative ai primi 3 Titoli del Rendiconto dell'Esercizio 201& per un importo pari ad €
853 556,72, innalzando il limite dell'Anticipazione stessa da tre a cinque dodicesimi delle Entrate
accertate relative ai primi 3 Titoli del Rendiconto di Gestione 2018, owero fino ad € 1.422.594,54;

2) Dt RICHIEDERE, pertanto, al Tesoriere Comunale il ricorso all'Anticipazione di Tesoreria fino al
311"12/?020 ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n. 26712000 e dell,art. 1, comma 555, della L. n. 160 del
27/1212079, per un ulteriore importo di € 569.037,82 che, sommato agli € 853.s56,22 di cui alla
Deliberazione di G.M. n. 163 del 2911112019, ammontano complessivamente ad e L422.594,54, pari ai



5/12esimi delle Entrate accertate nel penultimo anno precedente, affinché il Comune possa

fronteggiare momentaneamente ad improrogabili esigenze di cassa;

3) DI AUTORIZZARE il Tesoriere Comunale, ai sensi dell'arr. 195 del D.Lgs. 26712000 recante "tJtilizzo
di Entrate Vincolate" (così come modificato dal D.Lgs.23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto
201'4, n. 126), per l'esercizio 2020, I'utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate aventi specifica
destinazione (art. 180, comma 3, lettera d), del D.Lgs. 267120W) per il pagamento delle spese correnti
per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, anche se provenienti
dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti;

4) DI DARE ATTO che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di
utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 4.2 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario;

5) DI DARE ATTO che il Tesoriere procederà all'estinzione dell'anticipazione non appena verranno
acquisiti introiti dell'Ente non soggetti a vincoli di destinazione;

6) DI DARE ATTO che la somma relativa all'Anticipazione di Tesoreria verrà introitata e rimborsata
nelle pertinenti voci di bilancio di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126t2074:

7) DI DARE ATTO che l'eventuale spesa per gli interessi passivi che matureranno sull'anticipazione di
tesoreria utilizzata trova copertura al capitolo in uscita 19ólCodice 01.03-1.07.06.04.001 del Bilancio di
previsione;

8) Ol pnENptRE ATTO che eventuali interessi sull'anticipazione concessa dal Tesoriere Comunale
decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme anticipate e sono determinati sulla base delle
condizioni attualmente vigenti;

9) DI CORRISPONDERE al Tesoriere gli interessi passivi relativi aìl'utilizzo dell'anticipazione suddetta
con emissione di regolare mandato di pagamento facendo gravare gli stessi sul pertinente
capitolo/codice di bilancio;

10)DI NOTIFICARE la presente deliberazione al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit Spa, filiale di
Buccheri;

11) DI DICHIARARE, con separata unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n.26712000.

ll Respons abile dell'. t taflztana
Dott.



pRoposrADrDELTBERAZToNE x.07 ow rc- l'bZO

Ai sensi dell'art 49, comma 1, del D.Lgs. n.267t2000 si esprime parere in ordine alla

regolaritià tecnica:

,{ r^lvonEvorr
tr CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Ai senei dell'af. 49, comna 1, del D.Lgs. n. 2ó712000 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

írnvonnvorr
O CONTRARIO, per i seguenti motivi:



ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L,R n.44/1991, del D.Lgs. n.267 /2OOO, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro

I_ì.
IL RESPONSAEILE DEL SERVIZIO FTNANZIARTO

Lapresentedclibcrazioneèstatatrcsmessaperl'csecuzioneall'ufÌicio..............................conprot.n. dcl ...............

l,a prescnte delibcrazione è stata trasmessa per I'esecuzione all'ufììcio di ragioneria con prot. n. ...... ........... del

IL RESPONSABILE DELL'AFFICIO DI SEGRETERIA

Li.

flprcscnteaftoèsraropubblicatoall'AlboinformaricodelComun"aa.!7:1-.?p.P.^l

IL

I L R ES PONSA 8 T L E D E LL' U F F IC I O PROTOCOL LO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
ll sdloscritto Segrctario certifica. su conforme atlesraj.ir,lng-del Mcsso Comunalc e d!:l Responsabilc del servizio protocollo. chc la presentc
dcfiherazione è srara pubblicara all'Albo dal ....). j.:. L:.2o.29... at .I.a...4.:..?2.?À2.. a noma delt'ar. tj de u L.R. n. ,l.lfl s9t c
che contro la stessa - non - sono stati presentati reclaÍÌi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

l.a presentc dcfibera è divenuta esecutiva in d ala 1<ò/otLJlUa- ai scnsi dell'art. l2 della L.R. n.44/1991

ai sensi dell'an. l6 della L.R. n.4,1/1991

si attesta la coDertura finanziaria come

CAP. CODICE
COMPETENZA

(ESERC.

FtNANZ.RtO)

PREVTSTONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POSr
vARTAZtONtì

DtsPoNt-
BILITÀ

PRENOTAZNE
DI SPESA

INUMEROì

PRf,NOTAZNE DI
SPESA

0MPORTO)

2019 € ...................... € ...................... N. ......................

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

2027 € ...................... N. ......................

F. copia conlorme pcr uso amministmti\o

l-a presente dclibera è divenuta csecutiva in dala


