
COPIA 
COMUNE  DI SAN PIETRO IN GUARANO 

Provincia di Cosenza 
 

VERBALE DELIBERAZIONE GIUNTALE 
 
N. 78 
Data: 17.12.2014 
 
OGGETTO: autorizzazione ricorso anticipazioni di tesoreria ed utilizzo somme a specifica 

destinazione Anno 2015. 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciassette, del mese di dicembre, nella sala delle adunanze, 

convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con inizio dei lavori alle ore 10:40. 
Risultano presenti i signori: 
 

NOMINATIVO CARICA PRESENTE 
COZZA Francesco Sindaco SI 
INTRIERI Rosarino Vicesindaco SI 
PRINCIPE Mario Assessore SI 
SETTINO Carmen Assessore NO 
VENTURA Orena Assessore SI 

IN CARICA N. 5 PRESENTI N. 4 ASSENTI N. 1 
 

IN PROSECUZIONE. Assume la presidenza il Sindaco, sig. COZZA Francesco e, constatato che i 
presenti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in oggetto. 

Partecipa alla riunione il Segretario comunale, dott. MENDICELLI Francesco, con funzioni 
consultive, referenti e di assistenza. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso che ai sensi dell’art. 222, commi 1 e 2, del DLgs 267/2000, il Tesoriere, su richiesta 

dell’ Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di Tesoreria, 
entro il limite massimo dei tre dodicesimi, afferenti i primi tre titoli delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente. 

Considerato che le scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per la riscossione delle 
entrate correnti di maggior consistenza finanziaria, non consentono di far fronte tempestivamente ai 
pagamenti per le spese di carattere inderogabile, quali quelle relative agli stipendi, contributi 
previdenziali, ammortamento mutui, forniture essenziali per il funzionamento dei servizi 
indispensabili, nonché ai pagamenti in favore di ditte esecutrici di lavori di alcune opere pubbliche per 
i quali sono stati utilizzati fondi propri dell’Ente; nonché la necessità di anticipazione di somme per la 
realizzazione di opere pubbliche finanziate da Enti come Regione e Provincia per le quali se non 
rendicontate non venivano concessi i relativi finanziamenti. 

Tenuto conto che i trasferimenti erariali saranno erogati in tre rate accreditate a fine febbraio, 
giugno e metà novembre dell’esercizio corrente, per cui nel primo semestre le entrate riscosse saranno 
limitate alle quote allo stesso relative dei trasferimenti statali e delle extratributarie, con un notevole 
squilibrio negativo nella gestione di cassa. 

Ritenuto che per poter far fronte ai pagamenti sopra ricordati occorre autorizzare il ricorso alle 
anticipazioni di tesoreria, con le modalità previste dall’art. 222, del DLgs 267/2000. 

Atteso che l’art. 3, c. 1, lett. g), del DL 174 del 10.10.2012, stabilisce che l’ente che ricorre 
all’anticipazione di cassa deve prevedere in bilancio un fondo di riserva di consistenza minima pari 
allo 0,45 percento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio. 

Rilevato che l’anticipazione è concessa dal tesoriere entro il limite massimo di tre dodicesimi delle 
entrate accertate nel penultimo anno precedente quello in corso, afferenti ai primi tre titoli di entrata 
del bilancio che, secondo le risultanze del conto consuntivo dell’esercizio 2014, approvato con 



deliberazione del Consiglio Comunale n. 20, del 02.04.2014, ammontano ad € 2.837.554,41 pertanto, 
l’anticipazione che potrà essere concessa ed utilizzata nel limite di un quarto di tale importo, è pari ad 
€ 709.388,60. 

Dato atto che l’art. 195, del DLgs 267/2000, nonché l’art. 11 della convenzione Rep. n. 360, del 
30.4.2014 stipulata tra il Comune di San Pietro in Guarano e la Banca di Credito Cooperativo 
Mediocrati, con sede in Rende, per la gestione del servizio di Tesoreria periodo 1.1.2014/31.12.2015, 
prevedono l’utilizzo di somme a specifica destinazione. 

Esaminata la valutazione del Responsabile del Settore finanziario che, nell’esprimere parere 
favorevole sotto il profilo tecnico e contabile sulla presente deliberazione, prevede che la stessa possa 
comportare una spesa per interessi, esercizio 2015, di € 20.000,00 per la quale verrà assunto impegno 
sull’intervento del bilancio di previsione competente, restando attribuiti alla competenza del suddetto 
Responsabile ulteriori impegni di spesa, ove necessario, ed i provvedimenti di liquidazione degli 
interessi (allegato “A”). 

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, c. 1 e dell’art. 147 bis, c. 1, DLgs 267/2000, sul presente 
provvedimento è espresso il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Settore finanziario. 

Dato atto che l’Ente non versa in stato di dissesto finanziario. 
Visti gli art. 9 e 11, del contratto citato, rubricati, rispettivamente, “Anticipazione di tesoreria” 2 

“Utilizzo di somme a specifica destinazione”. 
Visti gli artt. 195 e 222, del DLgs 267/2000. 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge. 
 

D E L I B E R A 
 
La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato. 
Di autorizzare il ricorso, presso il Tesoriere comunale “Credito Cooperativo Mediocrati”, ad una o 

più anticipazioni di tesoreria a valere per l’esercizio 2015, entro il limite massimo di € 709.388,60 
determinato in conformità all’art. 222, del DLgs 267/2000. 

Di precisare che il Responsabile del servizio finanziario, in base al DL n. 174/2012, art. 3, c. 1, 
lett. g), in fase di predisposizione del bilancio di previsione annualità 2014, dovrà quantificare il fondo 
di riserva di consistenza minima allo 0,45 percento del totale delle spese correnti inizialmente previste 
in bilancio. 

Di precisare che il Responsabile del Settore finanziario utilizzerà l’anticipazione entro il limite 
massimo sopraindicato, in relazione alle necessità di cassa che si verificheranno nell’esercizio, con 
espresse richieste scritte. 

Di rimborsare l’anticipazione di che trattasi con tutte le entrate ordinarie e straordinarie di questo 
Comune le quali, pertanto, restano vincolate irrevocabilmente in favore del Tesoriere Comunale, fino 
alla concorrenza dell’anticipazione eseguita, relativi interessi ed accessori. 

Di dare atto che, in base all’art. 9 della convenzione , alle anticipazioni si applica il tasso di 
interesse annuo pari al Tasso Ufficiale di Riferimento (EURIBOR) aumentato di punti 6. 

Di autorizzare l’impegno di spesa presunto di € 20.000,00 (ventimila/00) per la corresponsione 
degli interessi al Tesoriere, che farà carico all’intervento n. 1.01.08.06 del predisponendo bilancio 
2015 e sarà liquidato dal Responsabile del Settore finanziario con proprio provvedimento così come, 
lo stesso assumerà, ulteriori impegni di spesa ove risultino necessari in relazione alla durata ed alla 
utilizzazione dell’anticipazione. 

Di precisare che ai sensi dell’art. 195, DLgs 267/2000 e dell’art. 11, della convenzione, prima di 
ricorrere all’anticipazione di cassa, il Tesoriere deve accertare se vi è disponibilità di entrate a 
specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti. 

Di stabilire che copia del presente atto dev’essere trasmessa al Tesoriere comunale, unitamente 
alla richiesta di anticipazioni di tesoreria e di autorizzazione ad utilizzare le entrate a specifica 
destinazione. 

Di trasmettere copia del provvedimento al responsabile del Settore finanziario, per gli atti di 
competenza. 

Di dichiarare, con successiva votazione unanime, la deliberazione immediatamente eseguibile, ex 
art. 134, c. 4, DLgs 267/2000. 



 
Allegato A, Delibera GC n. 78, del 17.12.2014 

 
 

COMUNE  DI  SAN PIETRO IN GUARANO 
Provincia di Cosenza 

 
 
 

OGGETTO: attestazione per autorizzazione ricorso anticipazioni di tesoreria anno 2015. 
 
 
Visto che ai sensi dell’art. 222, commi 1 e 2, del DLgs 18.08.2000, n. 267 statuisce: “Il Tesoriere, 

su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazione di 
Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno 
precedente, afferenti per i Comuni, le Province, le città metropolitane e le unioni di Comuni ai primi 
tre titoli di entrata del bilancio e per le Comunità Montane ai primi due”. 

Considerato che gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle 
somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria. 

Visto che le entrate accertate afferenti ai primi tre titoli del conto consuntivo 2013 ammontano a 
complessivi € 2.837.554,41 l’anticipazione può essere concessa ed utilizzata entro il limite di un 
quarto di tale importo e, pertanto, di € 709.388,60. 

Atteso che la spesa presunta per la corresponsione degli interessi al Tesoriere, può essere 
quantificata in € 20.000,00 e che farà carico sull’apposito intervento del bilancio di previsione. 

Visto l’art. 195, comma 2, del citato DLgs 267/2000 che stabilisce: “L’utilizzo di somme a 
specifica destinazione presuppone l’adozione della deliberazione della Giunta relativa 
all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali 
all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del Servizio finanziario 
dell’Ente”. 

Visto, ai sensi dell’art. 49, primo comma, del DLgs 267/2000, si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica – contabile del provvedimento. 

 
Lì  16 dicembre 2014 
 
 

                                                                      RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO 



Pareri e controlli sulla proposta di deliberazione, art. 49, DLgs 267/2000: 
 

 

PER LA REGOLARITA’ TECNICA                                            SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                    Data 17/12/2014                                             F.to Rag. Giuseppe SPADAFORA 

 
 

PER LA REGOLARITA’ CONTABILE                                           SETTORE FINANZIARIO 
 

   Si esprime parere favorevole.                                                                           IL RESPONSABILE 
                                   Data 17/12/2014                                                  F.to Rag. G. SPADAFORA 

 
La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta. 

            IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 
             F.to F. COZZA                                                                               F.to Dott. F. MENDICELLI 
 

 

PUBBLICAZIONE 
 

   E’iniziata il 17/12/2014 e durerà per quindici giorni 
consecutivi. Registro affissioni, n. 1294 
 

                                   IL MESSO COMUNALE 

                                   F.to S. PRINCIPE 

 

COMUNICAZIONE CAPIGRUPPO CONSILIARI 
 

   Con nota del 17/12/2014, prot. n.7323, 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

   E’ divenuta esecutiva, perché: 
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile; 
 sono trascorsi 10 giorni dalla conclusione della 
pubblicazione. 

 
Data 17/12/2014 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 

   Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata dal 
17/12/2014 al 01/01/2015 senza che sia pervenuta 
richiesta di controllo. 
 
Data ______________ 
 

                                            IL SEGRETARIO 
                                              F.to Dott. F. MENDICELLI 

 

 
E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

    IL SEGRETARIO COMUNALE 
                _______________________________ 

 


