Provincia di Alessandria
ORIGINALE
Deliberazione n. 09
del 01.02.2013 ore 20.00

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE DI RICORSO ALL’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA DI
CUI ALL’ARTICOLO 222, COMMA 1, D. LGS. 267/2000. ANNO 2013.
Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:

REPETTO Ing. Lorenzo Giovanni
ACCOMANDO Carole
BISIO Maurizio
PAVETO Giambattista Carlo
PRATI Lucio
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Totale presenti 4
Totale assenti 1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Avv. Gian Carlo Rapetti. Essendo legale il numero
degli intervenuti, il Presidente Ing. Lorenzo Giovanni Repetto inizia la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 195 D. Lgs. 267/2000, disciplinante l’utilizzo, in termini di cassa, da parte dei
Comuni (con l’eccezione di quelli in stato di dissesto), di entrate aventi specifica destinazione
(anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti) per
il finanziamento di spese correnti, e per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria
disponibile, ai sensi del quale:
- l’utilizzo presuppone l’adozione, da parte della Giunta Comunale, della deliberazione
dell’anticipazione di tesoreria di cui all’articolo 222 comma 1 D. Lgs. 267/2000, viene
deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su
specifiche richieste del servizio finanziario del Comune;
- il ricorso alle somme vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria e
comporta la ricostituzione della consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per
il pagamento di spese correnti con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
VISTO l’articolo 222 comma 1 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale il limite massimo per il ricorso
all’anticipazione di tesoreria che il Tesoriere concede previa apposita deliberazione della Giunta
Comunale, è determinato nella misura di tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente;
VISTO, altresì, l’articolo 183 comma 3-bis D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale l’avanzo di
amministrazione non può essere utilizzato nel caso in cui l’ente si trovi in una delle situazioni
previste dagli 195 e 222, e fatto salvo l’utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo
193;
DATO ATTO CHE, pertanto, sulla base degli accertamenti di competenza del rendiconto della
gestione dell’Esercizio Finanziario 2011, penultimo anno precedente, approvato con deliberazione
C.C. n. 19/2012 del 30/04/2012 esecutiva ai sensi di legge, le entrate dei primi tre Titoli assommano
a EURO 781.724,06 e che pertanto il limite dei tre dodicesimi assomma a EURO 195.431,01, da
assumersi quale limite massimo di ricorso all’anticipazione;
DATO ATTO CHE si rende necessario ed indifferibile provvedere all’adozione dei provvedimenti
previsti dall’articolo 195 e dall’articolo 222 D. Lgs 267/2000 relativamente all’esercizio finanziario
2013, tenuto conto che:
- durante l’esercizio finanziario si presenta la necessità di utilizzo, in termini di cassa, di entrate a
specifica destinazione per fare fronte a spese correnti, tenuto conto che il regime da ultimo
introdotto dall’articolo 35 commi da 8 a 13 D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L.
27/2012, che reintroduce il sistema della tesoreria unica di cui alla L. 720/1984 si applica anche
ai comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti che usufruiscono di contributi statali;
- in forza della criticità futura della liquidità di cassa, derivante dall’andamento dei flussi
finanziari del Comune, connessi all’andamento della riscossione e dei pagamenti, e con
particolare riferimento all’andamento delle opere pubbliche finanziate con contributi regionali,
che costringe il Comune ad attendere lunghi periodi per la provvista finanziaria a fronte, al
contrario, dell’obbligo di corrispondere i pagamenti ai contraenti nei termini di contratto oppure
nel termine ex lege, ai sensi del D. Lgs. 231/2002, appare probabile il ricorso alla anticipazione;
- il Comune di Voltaggio non si trova in condizioni di dissesto né risulta strutturalmente
deficitario ai sensi della certificazione desumibile dal rendiconto di gestione dell’esercizio 2011,
approvato ut supra;
VISTA la vigente convenzione per il Servizio di Tesoreria Comunale con la Banca Carige Italia
S.p.A. Filiale di Voltaggio, comportante il tasso di interesse passivo pari a +1 punto percentuale
oltre il tasso Euribor 6 mesi;
VISTI:
il D. Lgs. 267/2000;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento Comunale di contabilità;
il Regolamento Comunale di organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

DATO ATTO CHE sulla deliberazione, per quanto di competenza, vengono apposti:

-

il parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli
articoli 49 e 147 bis D. Lgs. 267/2000, e degli atti organizzativi vigenti;
il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile,
recante altresì l’attestazione di copertura finanziaria ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, nonché
151 D. Lgs. 267/2000e degli atti di organizzazione vigenti;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di dare atto che per l’anno 2013 il limite massimo per l’anticipazione di Tesoreria ai sensi dell’articolo 222 D. Lgs.
267/2000 assomma a EURO 195.431,01.

2. Di autorizzare, per l’anno 2013, l’anticipazione di tesoreria, sino all’importo massimo di EURO 195.431,01, dando
3.
4.

5.

atto che l’effettiva concessione avverrà, ai sensi dell’art. 222 D. Lgs. 267/2000, solo su espressa richiesta dell’ente;
Di autorizzare, ai sensi di quanto in narrativa, per l’anno 2013, l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate a specifica
destinazione per fare fronte a spese correnti, ai sensi dell’articolo 195 D. Lgs. 267/2000, sino all’importo massimo di
EURO 195.431,01;
Di dare atto che la somma presumibile di euro 195.000,00, corrispondente al fabbisogno annuale, è prenotata
all’intervento 3010301 e di disporre altresì l’imputazione della presumibile somma di euro 1.000,00 a titolo di
interessi all’intervento 1010306 del bilancio di previsione dell’esercizio 2013, in corso di predisposizione, dando
atto che per la natura della spesa, si ottempera il disposto dell’articolo 163 commi 1 e 3 D. Lgs. 163/2000;
Di trasmettere copia della presente al Tesoriere Comunale per gli adempimenti successivi di competenza.

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica sotto il profilo giuridico, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e
97 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole,.
Avv. Gian Carlo RAPETTI

______________________

Parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ed
alla regolarità e la correttezza amministrativa, ai sensi degli articoli 49, 147 bis e 151 D. Lgs. 267/2000, del Regolamento comunale
per la disciplina dei controlli interni e degli atti organizzativi vigenti: favorevole
Rag. Caterina TRAVERSO

_________________________

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
( Ing. Lorenzo Giovanni REPETTO )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo RAPETTI )

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il
presente verbale viene pubblicato, in copia, all’Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio
del
sito
istituzionale
web
del
Comune
di
Voltaggio
(http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi
dell’articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno 18/05/2013 per rimanervi per quindici giorni
consecutivi,
ai
sensi
di
legge,
e
quindi
a
tutto
il
02/06/2013
Dalla Residenza Comunale, li 18/05/2013.
IL MESSO COMUNALE
( Carrea Roberto )

IL SEGRETARIO COMUNALE
( Avv. Gian Carlo Rapetti )

