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di n° del ~______ I Prot. n.-;-;~;-;---=--_-:--:-:- _
di __ n" __ del i Affissa all'Albo Pretorio il--,-----,-
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Provincia di Napoli --------
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DEL 1 ~i Gl:~: '/011"I •..1'\1, io- •

i OGGETT'D·~utùi~~~..i·~..·t~~~i~·j..·d;..·~~~~·~..~..di..·~~~~~~..~~gg~tt~·~..·~i~·~~i~..·di..d·~~·ti~~~·i~~~..ANNO .
12011. Richiesta anticipazione di tesoreria.

L'anno duemila~ addì ~ I~ ""del mese di Bo, 1 ~",..,. alle ore .{ ~ ( lo,nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convoga~;-n~odi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X- -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO X -
ASSESSORE UllANO FERDINANDO x -
ASSESSORE AVINO PASQUALE >-.:- -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE ":X .-
ASSESSORE LA MURA AMATO - ><
ASSESSORE ESPOSITO ANDREINA -X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO y -

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nel1a sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato del1a redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti
a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata dai pareri di
cui al1'ar1:.49 - comma l° - del D.Lgvo n.267/2000; .
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui al1'art.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore Responsabile del Servizio ,rispettivamente nella
persona del , per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art.l34 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto: Utilizzo in termini di cassa, di somme soggette a vincolo di destinazione ANNO 2011.
Richiesta anticipazione di tesoreria.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
PREMESSO:
CHE per assicurare la puntuale corresponsione delle retribuzioni al personale , il

pagamento delle spese fisse obbligatorie.nonché i fornitori , si può ricorrere , secondo legge.
all 'utilizzo momentaneo in termini di cassa dei fondi vincolati . qualora la disponibilità libera
verrebbe ad esaurirsi ;

RITENUTO determinare la somma da utilizzare in termini di cassa dalle somme soggette a
vincolo di destinazione, per l'anno 20 Il sulla base delle seguenti risultanze :

e 1.801.093,56
€ 2556.437,61

VISTO l'art. 195 del Testo Unico Dlgs. 267/00 che recita" 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 ali' inizio di ciascun
esercizio ed è attivato del tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell' Ente" ;

VISTO art. 222 , che dispone le anticipazioni della Tesoreria nel limite massimo di tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente offerenti ai primi tre titoli di
entrate di Bilancio, che risultano di seguito specificate;

PRECISA TO che il consuntivo di riferimento è riferito al 2009 ( e non il 201 O) in quanto .
nel nostro caso, dobbiamo fare riferimento a quello più recente approvato;

ENTRATE CORRENTI ACCERTATE CONSUNTIVO 2009

Preso atto che le entrate accertate, cosi come ai primi tre titoli risultanti dal Rendiconto della
Gestione del penultimo esercizio precedente a quello cui ci si riferisce - anno 2009, ammontano a
Curo 21.531.366,79 e che, quindi l'anticipazione di tesoreria massimamente concedibile è pari a
Curo 5.382.841,70 come sotto evidenziato ;

Titolo I Entrate Tributarie
Titolo Il Trasferimenti di Stato
Titolo III Entrate Extratributarie
Tota le Entrate Corren ti (A)
Ammontare massimo dell' anticipazione
di Tesoreria 3/12 di (A)

€ 11.491.758,83
€ 7.525.561,63
€ 2.514.046,33
€ 21.531.366,79

€ 5.382.841,70

Dato atto che questo Ente non versa In Stato di Dissesto Finanziario e non risulta
strutturalmente deficitario;

Visto che in base alla Convenzione di Tesoreria, in fase di nuovo affidamento, il Tesoriere è
tenuto ad assicurare l'anticipazione di cassa nei limiti dell' art.222 del Tuel, vincolando la quota
corrispondente dei fondi utilizzati a specifica destinazione;

PRESO ATTO che questo ente
• Ha utilizzato nel corso dell'anno 2010 l'anticipazione bancaria di tesoreria,

autorizzata con proprio provvedimento di G.C n. 2/1 O
• Ha utilizzato l'anticipazione di Tesoreria per un limite massimo annuo di €.

2.000.000
• Che a fronte dell 'utilizzo della anticipazione per l'anno 20 IO sono stati corrisposti a



fronte di carte contabili emesse dalla Tesoreria per l'anno 20 l O circa €. 10.000-
come da impegni finali di chiusura

• Che l'intera documentazione contabile circa le anticipazioni effettuate e i relativi
riversamenti di rientro sono agli atti dell 'ufficio ragioneria entrate

VISTE le risu1tanze della Tesoreria Monte Paschi di Siena ;
Vista la recente normativa in tema di Tesoreria mista - art. 77 quater della legge 133/2008e

il D.M. MEF del 4/8/2009 con relativa circolare esplicativa n. 28 del 1/10/2009, circa la gestione
dei fondi presso la tesoreria comunale

VISTE le determinazioni del Collegio dei Revisori dei Conti in merito, in sede di consuntivo
2009 , nonché le relazioni circa la situazione di liquidità presentate dal responsabile finanziario in
sede di bilancio e riequilibrio 20 lO ;

VISTO il prospetto dimostrativo del limite di contrazione delle anticipazioni di Tesoreria;
Accertato quanto sopra esposto che l'importo dei fondi vincolati è inferiore al momento

all'anticipazione di Tesoreria disponibile;

Propone alla Giunta Comunale di deliberare

l. Di richiedere al Tesoriere Comunale - Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Pompei- , nel
caso se ne presentasse la necessità per l'esercizio 2010, un anticipazione di tesoreria nel
limite massimo ad Euro 5.382.841,70 ,pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel
Rendiconto della Gestione dell' esercizio finanziario 2009,corrispondente al limite di tesoreria
concedi bile , come da prospetto sopraindicato , e come disposto dallart, 222 primo comma
del Tuel ;

2. Di autorizzare il Tesoriere ad utilizzare le entrate a specifica destinazione per un eventuale
momentaneo finanziamento delle spese correnti presso la Banca d'Italia per la somma di €.
2.556.437,61 (risultanze al 31/12/2010), come in premessa specificato, secondo l'allegato
schema,nei limiti dell'anticipazione di Tesoreria;

3. Disporre l'utilizzo in termini di cassa fino all'ammontare limite pari qualora il saldo di cassa
non vincolato verrebbe a diminuire;

4. Di dare carico al tesoriere di vincolare una quota corrispondente dei fondi vincolati che si
utilizzano nei limiti dell'anticipazione di Tesoreria concedibile ;

5. Di dare atto che l'utilizzo in oggetto sarà attivato dal tesoriere automaticamente e che
l'utilizzo delle somme vincolate vincola una quota dell'anticipazione di Tesoreria

6. Di ricostruire la consistenza delle somme vincolate che utilizzando i primi introiti non
soggetti a vincolo di destinazione;

7. Di trasmettere copia del presente atto alla Tesoreria, per gli adempimenti di competenza, da
parte dell' Ufficio di Ragioneria;

( Dr. LJ"'."'~J )

8. 4) Di trasmettere, tramite Messi Comunali, copia del presente atto ai R . o dei Conti.
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Istituto: 1030 - Ente: 3 - COMUNEDI POMPEI- 2011

0,00
0,00

IVetifica di cassa

Data Contabile: 03/01/2011

ENTRATE

Numero ultima reversale
Numero ultima bolletta
Numero ultima carta contabile entrata

Fondo di Cassa
Reversali Caricate
Reversali Riscosse
Reversali Da Riscuotere
Riscossioni regolarizzate con Reversali
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali
Totali delle Entrate

o
O
O

1.801.093,56

0,00
0,00

0,00
D,OD

D,DO
1.801.093,56

USCITE

Numero ultimo mandato
Numero ultima carta contabile uscita

Deficit di Cassa
Mandati Caricati
Mandati Pagati
Mandati Da Pagare
Pagamenti regolarizzati con Mandati
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati
Totali delle Uscite

o
O

D,OD

D,OD
0,00

0,00
0,00

Saldo risultante del conto di Diritto
Saldo risultante del conto di Fatto

1.801.093,56
1.801.093,56

https://webtesoj.mps.it/TesoWeb/servlet/TeSeViewDettaglioDocument?DCON=Attuale&... 03/01/2011



..................................... . ,

[Oggetto : Utilizzo in termini di cassa, di somme soggette a vincolo di destinazione ANNO 2011.
iRichiesta anticipazione di tesoreria.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTQ.RE PROP0.J"ENTE E/O INTERESSATO:r1/,\~N \ (i-::AlA)

~si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ~"L--+-----

Lì J1.l· .1lfl.

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.V.E.L. n. 267/2000)

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

tzlsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di e né diminuzione di entrata

SERVIZIO FINANZIARIO
SErrORE

Lì

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA F
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FIN

Codice n" ------
Cap. PEG n° _ Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - de! T. U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.1 e 6 - del T.U.E.L. n.267/00) n° per €------

o si attesta che esiste la copertura finanziaria

18 atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì )1.} ..bi IL RESPONSABILE
CAP
Dott.

~,....~.,...,,~.VIZIOFINANZIARIO
RE



1\ presente verbale. previo lettura c conferma. viene cosi sottoscritto:

Prot, Ii
Della suestesa deliberazione ~;;-;;'i;;zJ~lt,;oggi la pubblicazione'
Comunale

lbo Pretorio per quindici giorni consecutivi pr

",ii O IW:SEGRETAR GALE/"'i!'Y~' '~I~Sli.~ .. Maria ., d Tede o./v/ .".A~'

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER ,;So~. l~.'- .• I~\ - ------------- ----------
\.:\ ,~~~Dil·ige!1te Responsabile del l° Settore AA.GG.

Pompei, lì \,v'\ .~..ff'r/ / Dr.ssa Lucia Di Luca~<~---.:~~/
ATTESTATO DI TRASMISSIONE [COMIOOEA'7,10NE

Si attesta che la suestesa deliberazione. contestualmente ali' AlllsSI<lllCali' Alb» Prciorio Comunale. è stata'
D riportata in apposito elenco. comunicalo con lettera n in data ._ ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000.
D comunicata con lettera n.

Pompei lì. 1 3 GE~,1011
IL MESS

Itl dala l';,,fc\lo ai sensi dell'ali 13'; dd D. Lgvo n. 2(,7/2000;

Pompei li, _

VISTO Il Dirigente Rcsponsabile l" Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI ESEGlIlTA 1'1I1J8L1CAZIONI::
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'un 124- comma l" Il Lgvo n. 267/2000 all' Albo Pretorio Comunale pcr
quindici giorni consecutivi dal __ __ . contrassegnata con n Reg. Pubbl., selml reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei lì, _

ATTESTATO DI ESECliTIVIT A'

La suestesa deliherazione è divenuta esecutiva ai sensi dd [) L.gvon. 267/200() il gl01110 ______ perché:

a) D Entro i I prescritto tCril11ll<'di 111 giollli dalla suddetta data di inizio della pubbliea/.ione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta
alcuna richiesta di invio al controllo da patie dcgli Interessati (.1\11. 127- comma l°. an 134 comma 3° c art.D) -- comma 2" - del D. L.gvo n.

267/2000j;
b) D E' una delibera urgente. dichiarma immediatamente eseguibile. con il VOlOespresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi

componenti (alt. 134 Comma-l" --del D. L.gvo Il 2(,7;20()());

Pompei li, _

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Malia Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

=============================:-;:;<>
SPAZI RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati solloindicati su richiesta della G.c.·
P. R. Dala e Firma

Assessore

Nominativo
ALFANO Claudio

UllANO Ferdinando

AVINO Pasquale

TORTORA Giuseppe

Asscsson:

Nominativo
LA MURA Amato

" ESpOSITO Andreina
--IJl~'-+=~~~~,J

MANOCCHIO Vincenzo

Assessore

ASSCSSOl'l'
Assessore

Assessore

P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo
D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione

D Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P. R. Data e Firma

c/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
l'Io Responsabile Servizio
l'Io Responsabile Servizio
cio Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
l'Io Responsabile Servizio

al Dirigente Settore Affari Generali
al Diligente Settore Affari Finanziari
al Diligente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Diligente Settore Sicurezza, Polizia Locale e PC
al Diligente VO Settore Tecnico
al Dirigente Vl? Settore Tecnico
al Dirigente VII" Settore Tur-Cult-Leg.

Pompei, lì _ IL RESPONSABILE Settore AA.GG_
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================~==============================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMINISTRATIVO
Pompei, lì Il Dirigente Responsabile l° Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca
~========================~============~===================~===============================================
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