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COMUNE DI LUCCA SIC.ULA

(LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO)

COPIA DI DELIBEjìAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

n. 103 del 12/12/2019

Oggetto Richiesta al Tesoriere di anticipazione di cassa- Esercizio
finanziario 2020. Utilizzo somme a destinazione vincolata. (art.
195 TUEL)

L'anno duemiladiciannove addì degiEi del mese di dicembre alle ore $:Qg e seguenti, nella Casa

Comunale, nella consueta sala delle aduiìanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la

Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

Assume la presidenza, il Sindaco Avv. Salvatore Dozzo

Partecipa alla seduta, il Segretario Comunale PQ«: Gjp$$ppQ CPP$tlQ

Il Presidente, constatata la legalità del numero dei presenti, dichiara aperta la seduta e invita i presenti

a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

COGNOME E NOME CARI(:X PRESENTI ASSENTI

DOZZO Salvatore Sindaco X  
CIUSUMANO Biagio Adriana Assessore X  
MORTILLARO Vincenzo Assessore X  
DOZZO Filippo Assessore   X



LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTA la proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla l.r. 48/91
del tenore che precede;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione:

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata dì mano e previa proclamazione
da parte del Presidente

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta ed in conseguenza dì adorare il presente atto con la narrativa,
la motivazione, il dispositivo e gli allegati di cuì alla proposta stessa che qui si intende
integralmente trascritta.



®
COMUNE DI LUCCA SICULA

AREA FINANZIARIA CONTABILE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE G.M.

Oggetto: Richiesta al Tesoriere di anticipazione dì cassa -- Esercizio
finanziario 2020. Utilizzo somme a destinazione vincolata.
(art. 195 TUEL)

Lucca Sicula lì

IL SINDACO
salvatore Dàl(zo

* ; ';' ..;*-« ~.. Ò :)0:2,b
;



Premesso che con delibera di G.M. n. 05 del 21/01/2019 è stata approvata l'ammontare
della anticipazione di cassa da richiedere al Tesoriere per i 4/12 relativi ai primi tre titoli
dell'entrata, così come dalle risultanze del Conto del Bilancio esercizio finanziario 2017
Richiamato l'art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000 che testualmente recita:

1) "Il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione di giunta,
concede allo stesso anticipazioni di tesoreria endo il limite massimo dei 3/12
delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente afferenti ai comuni, le
provincie, le città metropolitane e le unioni dei comuni, ai primi tre titoli di
entrata del bilancio e , per le comunità, ai primi due titoli;

2) "Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo
delle somme con modalità previste dalle convenzioni di cui all'art. 210";

Considerato che l'adozione della presente proposta è propedeutica alla relativa
autorizzazione a impiegare, in temìini di cassa, le somme a destinazione vincolata,
anche per il finanziamento delle spese correnti, così come risulta dal testo dell'art. 3 1,
comma 35, lett. b) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dall'art. 195 del TUEL;

Richiamata la Legge di Bilancio 2019 che al comma 906 prevede testualmente: "y/
jane dì age-volare il rìspeno dei tempi dì pagamento di cui al decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231, il limite massimo dì rìcoì"so da parte degli enti !ocatì ad
antìcipctzìonì dì tesoreria, dì cuì al comma l dell'articolo 222 del testo attico di cui ctt

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a quattro dodicesimi sino
alta data det 31 &cembre 20i9" .

Ritenuto opportuno procedere alla richiesta dell'anticipazione ordinaria dì cassa al
tesoriere comunale per l'anno 2020;

Visto il prospetto aderente gli accertamenti relativi ai primi tre titoli dell'entrata, così
come dalle risultanze del Conto del Bilancio esercizio finanziario 201 8:

TOTALE € 1.813.337,29

Anticipazione pari ai 4/12 € 604.445,76

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. n. 1 1 8/201 1;

Visto il vigente contratto di tesoreria

PR OPONE

Alla Giunta di adottare fomìale atto deliberativo con oggetto, e dì revocare
contestualmente la delibera di GM. N. 05/201 9, sostanzialmente resa inefHcace dalla
deliberazione della presente proposta:

"Richiesta al tesoriere di anticipazione dì cassa -- Esercizio finanziario 2020
Utilizzo somme a destinazione vincolata" (art. 195 TUEL)".

TITOLO l 895.662,25 €
TITOLO Il 781.960,65 €
TITOLO 111 ]35.714,39 €



Richiedere al Tesoriere comunale l'anticipazione ordinaria di cassa per l'esercizio
Hlnanziario 2020 nell'importo utilizzabile di € 604.445,76 equivalenti ai quattro
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, che verrà
attivata solo in caso di impossibilità a utilizzare altri fondi comunali ai sensi
dell'art. 195 TUEL.

€

Ionio

Dare atto che gli eventuali interessi sull'anticipazione decorreranno dall'elettivo
utilizzo delle somme, con le modalità previste nel contraùo di tesoreria e alle condizioni
del contratto attualmente vigente.

Di disporre, per l'esercizio Hmanziario 2020, 1'utilizzo, in termini di cassa, delle somme
a destinazione vincolata per il pagamento di spese correnti secondo la disciplina di cui
all'art. 1 95 del D. Lgs. stabilendo il prioritario e completo utilizzo delle predette entrate
a destinazione vincolata prima del ricorso all'anticipazione di Tesoreria e con l'impegno
di ricostituirle con i primi introiti non soggetti a vincolo.

Di notificare copia della delibera di cui al presente atto al Tesoriere comunale

Di dichiarare l'a«o consequenziale di immediata esecutività.

Il Responsabile Area Finanziaria e Contabile

Ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/ 12/2000, in ordine alla regolarità
tecnica, si esprime parere: FAVOREVOLI

Il Responsabile Area Finanziaria e Contabile

4{='TH ':al
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:FAVOREVOLI

Il Responsabile Area Finanziaria e Contabile
Salvatore Piro n
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Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Salvatore Dazzo

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Mortillaro Vincenzo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giuseppe Cunetto

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito
www.comune.luQQg$ig!!!4:gg:È
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vi ri!!ìan4:per 15 giomi consecutivi.
a).!;;;f'' 2019 del registro delle pubblicazioni.

L ; ; ' ..: 1:;.LUCCA SICULA, lì ..:::.===...:t.::..=.!=

: ;' 1:: ' ~.. IL MESSO COMUNALE
F.to G. Cabìbì
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PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, LÌ

IL SEGRETIÀIÙO COMUNALE
/

\
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Il sottoscritto Segretar+b Comunalei Vilsti gli atti d'ufficio,

$

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

+ Su condom.ìe aHestazione del Messo Com.le è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del

Comune, per 15 giomi consecutivi a partire dal

e Che.la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

d.. Decorsi 10 giomi dalla data dì inizio della pubblicazione (ai1.12, comma 1, L.R. 44/91);

o Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva dì altra deliberazione (art.1 5,

comma 6);

n Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.12, comma 2', L.R.3/12/1991 n.44);

LUCCA SICULA, lì
IL SEGRET.ARIO COMUNALE
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