
COMUNE DT BUCCHERI
Piazza Toselli, 1-96010 Buccheri (SR)
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DEL lo l4-_l2o2o
REGfSTROGENERATEN. _ DEL _l _l2O2O

OGGETTO

MODIFICA D.G.M. N. 163 DEL 291LL12019: RICHIESTA ANTICIPAZIONE Dl TESORERIA Al SENSI

DELL'ART. 1, C. 555, DELLA L. N. L6O OEL 21172/2019 ("LEGGE Dl BILANCIO 2020"1 ED

AUTORIZZMIONE UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE (ART. 195 DEL D.LGS. N.26712000) PER

L,ESERCIZIO FINANZIARIO 2020.

SPESA ///////////ilt/t/////t////lll///l////lll/lt/////ll/l///lll///l/////ll///
BENEFICIARIO Tesoriere Comunale, Banca unicredit 5.p.A. - Filiale di Buccheri

MOTIVAZIONE

PREMESSO che con D.G.M. n. 163 del 29/17/20f9 avente ad o{getlo "Richiesto

dnticipozione di tesorerio (ort. 222 det d.lgs. n. 267/2000) ed outorizzozione utilizzo di

somme vincolote (ort. 195 det d.tgs. n 267/2000) per I'esercizio finonziorio 2020""

immediatamente esecutiva, la Giunta Municipale deliberava, in particolare, di richiedere al

fesoriere Comunale il ricorso all'Anticipazione di Tesoreria fino al 31/12/2020 ai sensi

dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267|2OOO, per un importo pati ai 3172 del lotale delle Entrate

accertate dei primì 3 titoli del Rendiconto di Gestione 2018, owero fino a € 853.556,72;

VISTO il comma 555 dell'art. 1 della L. n. 760 del 271L2/2019 ("Legge di Bilancio 2020"),

pubblicata nella G.U. serie Generale n. 304 del 3,/72/2of9 - s.O. n 45, il quale

testualmente recita:
'555. Al fine di ogevolore il rispetto dei tempi di pogomento di cui ol decreto legislotivo 9

ottobre 2002, n.231, il limite mossimo di ricorso dd porte deali enti locoli od anticiDozioni di

tesorerio. di cui ol commo 7 dell'ofticolo 222 del testo unico di cui ol decreto leoislotivo 78

ooosto 2000, n. 267. è elevoto do tre o cinoue dodicesimi Der cidscuno deoli onni ddl 2020

ot 2022";
RITEÍ{UTo necessario, per far fronte all'indisponibilità di cassa, ovvero al pagamento di

spese improrogabilì (stipendi, rate mutui, fatture relatìve a servi2i essenziali e altre

obbligazioni giuridicamente perfezionate):
/ richiedere un incremento delllanticipazione di tesoreria al Tesoriere Comunale,

Banca Unicredit S.p.A.;
y' au'l.otizzarc nel contempo, onde evitare inutili oneri finanziari al Comune d'

Buccheri, il 'Iesoriere Comunale ad utilizzare preventivamente ifondi a specifica

destinazione per esigenze di liquidità prima di attivare l'anticipazione di cassa

TERMINI
ESSENZIALI

Sl DELIBERA, in Particolare:
Df MODfFfcARE la D.G.M. n. 163 del 29h7/2or9 con la quale si richiedeva al

Tesorìere comunale, Banca Unicredit S.p.A., l'Anticipazione di Tesoreria per l'Anno

2O2O paîi ai tre dodicesimi delle Entrate accertate relative aì primi 3 Titoli del

Rendiconto dell'Esercizio 2018, per un importo pari ad € 853.556,72, innalzando il

limite dell'Anticioazione stessa da tre a cinque dodicesimi delle Entrate accertate

relative ai primi 3 Titoli del Rendiconto di Gestione 2018, owero fino ad €
7.422.594.54:

Dl RICHIEDERE, pertanto, al Tesoriere Comunale il ricorso all'Anticipazione di

Tesoreria fino al 3I172/2O2O aì sensì dell'art. 222 del D.Lgs. n. 267 /200O e dell'art.

1. comma 555, della L. n. 160 del 27 /72/2019, per un ulteriore importo di €
569.037,82 che, sommato agli € 853 .556,72 di cui alla Deliberazione di G.M. n. 163

del 29/7f/2OL9, ammontano complessivamente ad € 7.422-594,54, pari ai

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

Comune possa fronteggiare momentaneamente ad improrogabili esigenze di cassa.


