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PROVINCIA DT RAGUSA

Copia Deliberazione della Giunta Comunale

Data 13/12/2013 Atto N. 234

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013
PER CINQUE DODICESIMI FINO AL 31 DICEMBRE 2013 D.L. N.93/2013

L'anno duemilatredici il giorno TREDICI del mese DICEMBRE alle ore 14,00 nel Palazzo di
Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta
Comunale

Risultano:

Abbate Ignazio

Di Giacomo Grazio

Linguanti Giorgio

Lorefice Salvatore Pietro

Floridia Rita

Gl'annone Vincenzo

Belluardo Giorgio

SINDACO

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

ASSESSORE

Presente
X

X

X

X

X

Assente

X

X

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Carolina Ferro con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000

II Sindaco, Ignazio Abbate, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza,
dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica assegnata all'ordine del
giorno.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la presente proposta di deliberazione
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 NMS

ESPRIME

Parere

Sotto il profilo della regolarità tecnica.

Modica, ,(t-4

II Respcmsajjile del Servizio
.^^V

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione
Vista la Legge Regionale 11/12/1991 N° 48

ESPRIME

Parere
Sotto il profilo della regolarità contabile

Modica, /I '%- ;($.

Il Resnonsabile di Ragioneria

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione

'ATTESTA

Che esiste la copertura finanziar Sardella spesa da impegnare al Gap.
del Bilancio

Modica,

II Responsabile di Ragioneria

IL RESPONSABILE DEL 11° SETTORE
Dott. Salvatore Roccasalva

PROPONE

PREMESSO che l'art 222 del D.Lgs. 18.08.2000 n 267 testualmente recita:
II tesoriere su richiesta dell'Ente corredate dalla deliberazione di Giunta, concede allo stesso anticipa-
zioni 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 rendiconto di gestione e per le comunità montane ai primi due titoli;
RITENUTO, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa: ricorrere in
primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica destinazione, secondo la disciplina del D.lgs. 18 agosto
2000 n. 267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 dello stesso decreto;
PRESO ATTO che il D.L. n.35 dell'8 aprile 2013 ali'art. 1 comma 9 incrementa l'anticipazione di teso-
reria da tre a cinque dodicesimi fino al 30 settembre 2013;
PRESO ATTO che il D.L. n.93 del 14 agosto 2013 all'art.12 bis comma 2 differisce il termine di cui
all'arti comma 9 del D.L. n.35/2013 al 31 dicembre 2013;
DATO ATTO che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del rendiconto di
bilancio 2011 sono state accertate entrate per euro 55.043.613,90, per cui si può richiedere
l'anticipazione di cassa per euro 22.934.839,13 pari ai cinque dodicesimi;



RITENUTO di richiedere per l'esercizio finanziario 2013 e fino al 31 dicembre 2013 l'anticipazione di
cassa per cinque dodicesimi delle somme accertate ai primi tre titoli del rendiconto di gestione 2011, pa-
ri ad euro 22.934.839,13;

VISTI:

il D. Igs. 18 agosto 2000 n. 267;
il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2011, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n.81 del 05 luglio 2012 esecutiva ai sensi di legge;
il vigente Regolamento di contabilità;
lo Statuto dell'Ente;

II Responsabile P.O. del 11° Settore
Doti. Salvatore Roccasalva

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta del Responsabile P.O. del 11° settore
Ritenuto, pertanto la stessa meritevole di approvazione.
Visto il parere reso sulla presente proposta in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere reso in ordine alla regolarità contabile dal responsabile del settore finanziario.
Con votazione unanime

DELIBERA

1. DI RICHIEDERE al tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2013 e fino al 31 dicembre
2013, anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di €.22.934.839,13, pari ai cinque dodi-
cesimi delle entrate accertate nel rendiconto di gestione 2011 ;

I, DI DARE ATTO che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti con-
dizioni:

• necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
• prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all'art. 195 del

D.lgs.lS agosto 2000 n. 267;
• specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente;

3. DI NOTIFICARE copia del presente atto al Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti
di legge;

4. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediata-
mente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Igs. 18 agosto 2000 n. 267.



Letto., approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano della seduta
F.to Ing. Giorgio Linguanti

SINDACO
F.to Igiiazio Abbate

II Segretario Generale
F.to Dott.ssa Carolina Ferro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Burderi Gianluca certifica che la deliberazione ad oggetto :

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2013 PER CINQUE
DODICESIMI FINO AL 31 DICEMBRE 2013 D.L. N.93/2013

è stata pubblicata sul sito informatico dell'Ente dal 17.12.2013 al 31.12.2013 e senza opposizioni
N. Albo Informatico riportato sul titolo del file.

Il presente atto viene certificato con firma digitale
II Responsabile della Rete Civica

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Modica, li II Segretario Generale


