
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 9 del 21 .01 .2016

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE COMUNALE E 
AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA 
DESTINAZIONE -  ANNO 2016.

L’anno duemilasedici addì 21 del mese di Gennaio alle ore 13.00 

nella residenza Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MANZO Maria Rita Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore SI

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

Partecipa il Vice Segretario Generale Avv. Domenico Di Russo
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del Settore ECONOMICO E 
FINANZIARIO

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in 
ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott. Italo La Rocca, in
ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.
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C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE 
COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DI ENTRATE A 
SPECIFICA DESTINAZIONE -ANNO 2016.

PREM ESSO che il servizio di tesoreria di questo Comune è stato affidato per il periodo 01/01/2014 
al 31/12/2018 alla BANCA POPOLARE del CASSINATE Società Cooperativa per azioni", PIVA/CF: 
00121930606, con sede in Piazza Armando Diaz 14 03043 Cassino (FR);

VISTO l’art.222 del T.U. 18/08/2000, n°267, che testualmente recita:
«Anticipazioni di Tesoreria:
1) Il tesoriere su richiesta dell 'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede allo stesso 
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente, afferenti per i Comuni, le aree metropolitane e le unioni di Comuni ai 
primi tre titoli di entrata del Bilancio e per le comunità montane per i primi due titoli;
2) Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le 
modalità previste dalla convenzione»;

VISTO che in relazione all'art. 11 della convenzione stipulata per il servizio di tesoreria in atto, il 
tesoriere è tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa nei limiti di cui all’art.222 del T.U. 
n°267/2000;

VISTO il comma 738 della Legge n. 208 del 28/12/2015 il quale dispone la proroga dell' art. 2, 
comma 2>-bis, del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito,con modificazioni, dalla legge 28 marzo 
2014, n. 50;

DATO ATTO che nel penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2014) nei primi tre titoli 
del bilancio sono state accertate le seguenti entrate:

Titolo I Entrate Tributarie € 24.222.097,60

Titolo II Entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti dello Stato, delle Regioni e di altri enti 
del settore pubblico anche in rapporto 
all’esercizio di fiinzioni delegate dalla Regione

€7.650.911,57

Titolo III Entrate Extratributarie €5.917.015,78

Totale € 37.790.024,95

Visto che:
a) l’anticipazione di tesoreria dovrà essere gestita attraverso un apposito c/c bancario alle operazioni 
di addebito, in sede di utilizzo e di accredito, in sede di rientro, verranno attribuite le valute 
rispettivamente dello stesso giorno di utilizzo e stesso giorno di rientro;



b) il tasso applicato alle anticipazioni di cassa sarà quello previsto dall’a rt.ll comma 3 del 
sopraccitato contratto di gestione del servizio di Tesoreria Comunale;
c) gli interessi passivi saranno calcolati sulla somma di effettiva utilizzazione e relativo periodo, 
con liquidazione trimestrale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n .l2  del 09/06/2015 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione 2015 e triennale 2015/2017;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267, recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 
degli enti locali”;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Economico - 
Finanziario espresso ai sensi del comma 1 dell'art.49 del TUEL;

D E L I B E R A

1 -  di determinare l’ammontare massimo per l’esercizio 2016, delle anticipazioni di cassa 
richiedibili al Tesoriere in €. 9.447.506,24 (pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente (esercizio finanziario 2014), come determinate in narrativa;

2 -  di dare atto che la spesa relativa agli interessi farà carico all’apposita Missione 60 Programma
1 del redigendo bilancio di previsione 2016/2018;

3 -  di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale Banca Popolare del 
Cassinate per il tramite deH’Ufficio Comunale Messi;

4. di rendere la presente immediatamente disponibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE 
COMUNALE E AUTORIZZAZIONE AL PREVENTIVO UTILIZZO DI ENTRATE A 
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Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: *1

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere:__  ̂^
Data

IL DIRIGENTE



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL VICE SEGRETARIO GENERALE

f.to  Dott. Sandro Bartolomeo f t o  Aw . Domenico Di Russo

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
c o m m a l, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
22.01.2016 e vi rim arrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D L g s 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Vice Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta li 22.01.2016 f.to  A w . Domenico D i Russo

• Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l _______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

L ’Istruttore Amministrativ/

Dott.ssa Eri ìiia Taglialatfilà Vi ; .
^  \ C .  ■

Formia, 22.01.2016
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