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RlcHtEsTA ANTtCtpAZtoNE Dt TESORERTA (ART. -222 DEL D.LGS. N.
267 /2úOl ED AUTORTZZAZTONE UT|L|ZZO Dt SOMME VTNCOLATE {ART. 195
pEL D.LGS. N. 267/2000) pER T,ESERCtZtO FtNANZtARtO 2019.

Tesoriere Comunale, Banca Unicredit S.p.l. - filiale di guccneri

MOTIVMIONE

CONSIDERATE le limitate ,isorse finanriaffi
del regime dei trasferimenti da parte dello Stato e della Regione Sicilia e
all'attuazione del Federalismo Fiscare;
DATO ATTO che per far fronte all,indisponibilità di cassa, derivante dai
profondi e sistemici ritardi nell,erogazione dei trasferimenti regionali, e al
pagamento di spese improrogabili (stipendi, rate mutui, fatture retative a
servizi essenziali, ecc.), si rende necessario:r' richiedere un'anticipazione di tesoreria al Tesoriere comunale.

Banca Unicredit S.p.A.;y' autorizzare nel contempo, onde evitare inutili oneri finanziari al
Comune di Buccheri, il Tesoriere Comunale ad utilizzare
preventivamente ifondi a specifica destinazione per esigenze di
liquidità prima di attivare l,anticipazione di cassa.

1' st RtcHtEDERE ar Tesoriere com@
Tesoreria fino al 3f/L2/ZOt9 ai sensi dell,art. 222 del D.Lgs. n.
267 /z0Í]/O, per un importo pari ai 3/!2 del Totale delle Entrate accenate
dei primi 3 titoli del Rendiconto di Gestione 2OU (.,Allegato A,, ed
"Allegato B"), owero fino a € 9f3.040,42:

2. Sl AUTORTZZA il Tesoriere Comunale, ai sensi dell,art. 195 del D.Lgs.
267 /2@O recante ,,Utilizzo di Entrate Vincolate,, (così come modificato
dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs. 10 agosto ZOf4, n. !261,
per l'esercizio 2019, l,utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate
aventi specifica destinazione (art. 180, comma 3, lettera d), del D.Lgs.
267 /2OOO! 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;

3' sl DA ATTo che re specifiche richieste di attivazione ar resoriere ed i
relativi movimenti di utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme
vincofate (principio contabile 10, allegato 4.2 del D.Lgs. I78/ZOII e
ss.mm.ii.) sono demandate al Responsabile del Servizio Fìnanziario;

4. Sl DA ATTO che il Tesoriere procederà all,estinzione dell,antrctpazione
non appena verranno acquisiti introiti dell,Ente non soggetti a vincoli di
destinazione;

5. Sl DA ATTO che la somma relativa
introitata nelle pertinenti voci di

all'Anticipazione di Tesoreria verra
bilancio di cui al D.Lgs. ffg/211-t,



6. Sl PnEilDE AITO che eventuali interessi sull,anticipazione concessa da|
Tesoriere Comunale decorrono dalh data di effettivo utilizzo delle
somme anticipate e sono deteminati sulla base delle condizioni
stabilite nella Coruenzione di Tesorcria attualmente vitentei

7. Sl ilOT|FICA la deliberazione al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit
Spa, ffliale di Buccheri;

& E DIO{nnA il prow€dimento immediatamente esegulbih, ai senC
dell'articolo 1!t4, comma 4, del D.[rs. n. 267


