
Proposta N°  3 / Prot. 

Data 05/01/2017 

Immediata esecuzione 

 X SI 

 NO 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 

N°  4  del Reg.

Data  09/01/2017 

OGGETTO : 
AUTORIZZAZIONE A RICHIEDERE 

L’ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E L’UTILIZZO DI 

ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER 

L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017, AI SENSI DEGLI 

ARTT.195 E 222 COMMA 1, DEL  D.LGS.267/2000. 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______  

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________     

L’anno duemiladiciasette  il giorno  nove del mese di gennaio  alle ore 17,50  nella sala 

delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

PRESENTI   ASSENTI 

1) Sindaco Surdi Domenico X 

2) Vice Sindaco    Scurto Roberto X 

3) Assessore  Russo Roberto       X 

4) Assessore          Butera Fabio   X 

5) Assessore  Di Giovanni Lorella X 

6) Assessore          Saverino Nadia  X 

Presiede il V/Sindaco, Dr. Roberto Scurto 

Partecipa il Segretario Generale, Dr. Vito Antonio Bonanno, con funzioni di verbalizzazione 

ed assistenza giuridico-amministrativa.  

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita 

a deliberare sulla proposta di seguito trascritta. 



 Il sottoscritto responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la

seguente deliberazione avente ad oggetto: “Autorizzazione a richiedere l’anticipazione di

tesoreria e l’utilizzo di entrate a specifica destinazione, per l’esercizio finanziario 2017, ai sensi

degli artt.195 e 222 comma 1, del  D.Lgs.267/2000, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi

di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di

astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento interno, e di aver

verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe

situazioni.

 Visto il Decreto Legislativo 18/8/2000 n.267 ed, in particolare, gli artt. 195 e  222,  comma 1;

 Vista la delibera di G.M. n. 395 del 22/12/2015 avente per oggetto “Autorizzazione a richiedere

l’anticipazione di tesoreria e l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per l’esercizio

finanziario 2016”, ai sensi degli artt.195 e 222 comma 1, del  D.Lgs.267/2000;

 Ritenuto opportuno, per assicurare la puntuale corresponsione delle retribuzioni al personale, il

pagamento delle spese fisse obbligatorie nonché dei fornitori, ricorrere, ove necessario,

all’utilizzo di entrate a specifica destinazione così come previsto dall’art. 195 del D. Lgs.

267/2000;

 Considerato che, così come previsto ai predetti articoli, l'utilizzo di somme a specifica

destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di

tesoreria e viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio;

 Visto l’art.19 della convenzione per il servizio di Tesoreria affidato all’ UniCredit S.p.a. il quale

prevede che, l’utilizzo delle somme a specifica destinazione, vincolando  una quota

corrispondente dell’anticipazione di tesoreria, presuppone che questa sia già richiesta accordata e

libera da vincoli;

 Verificato che questo Ente non versa in “stato di dissesto finanziario” come risulta dall’ultimo

rendiconto approvato con delibera di C. C. n. 75  del 29/09/2016 e che, nel penultimo anno

precedente (2015), nei primi tre titoli di entrata del bilancio sono state accertate le seguenti

somme:

TITOLO DESCRIZIONE IMPORTO EURO 

I Entrate Tributarie        19.370.793,93 

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 funzioni delegate 

dalla Regione 

        10.109.279,74 



III Entrate Extratributarie 5.768.251,84 

Totale         35.248.325,51 

 Visto l’art. 222 del D.Lgs  267/2000 il quale prevede la concessione di anticipazione di tesoreria,

entro il limite massimo dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente , afferente

ai primi tre titoli di entrata del bilancio.

 Visto l’art. 2 comma 3 bis della Legge 50/2014 modificato dall’art.1 comma 43 della Legge

232/16 che eleva il limite di cui all’ art. 222 del D.Lgs 267/2000 ai 5/12 e fino al 31/12/2017.

 Visto il D.Lgs n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE DI DELIBERARE 

 Di autorizzare il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 comma 1, del D. Lgs. 267

/2000 per un importo non superiore a Euro 14.686.802,30 pari ai cinque dodicesimi delle entrate

accertate nel 2015;

 Di autorizzare il Dirigente del Servizio Finanziario a richiedere  al tesoriere l’utilizzo in termini

di cassa, nel corso dell’esercizio finanziario 2017, di entrate aventi specifica destinazione per il

pagamento delle spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi

dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria di cui

al punto precedente, e  alle condizioni previste dall’art. 195 del D.Lgs. 267/2000.

 Di dare atto che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione verrà ricostituita la

consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti.

 Di dare atto che dalla presente deliberazione non conseguono maggiori o nuove spese.

 Di notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per gli adempimenti di

competenza

Il V/Dirigente Settore Servizi Economico- Finanziari

 F.to Dott.ssa Gabriella Verme 

LA GIUNTA  MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione; 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi di legge, anche ai fini dell’art. 147-bis, 1° comma del d. lgs. 

267/2000 e s.m.i.; 

Ritenuta la propria competenza 

Ad unanimità di voti espressi palesemente; 

D  E  L  I  B  E  R  A 

approvare la superiore proposta. 



Condivise le ragioni a supporto della richiesta di immediata eseguibilità, 

visto l’art. 12, comma 2, della legge regionale n. 44/1991 

con separata deliberazione,  ad unanimità di voti palesemente espressi 

 

D E L I B E R A 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta di deliberazione di G.M. avente per oggetto: Autorizzazione a richiedere 

l’anticipazione di tesoreria e l’utilizzo di entrate a specifica destinazione per l’esercizio 

finanziario 2017, ai sensi degli artt.195 e 222 comma 1, del  D.Lgs.267/2000. 

 

Pareri ex art. 1,  comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

 

 

Il sottoscritto Dott. Luppino Sebastiano, Dirigente del Settore Servizi Economico-Finanziari 

 

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni ed, in 

particolare, ai sensi dell’art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000, attestata la regolarità e la 

correttezza dell’azione amministrativa; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e ss.mm.ii.; 

 

Ai sensi dell'art.1,  comma 1, lett. i)  punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 05/01/2017                    Il Dirigente del Settore 

                   F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

____________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario  

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni ed ai sensi 147-bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine 

alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, 05/01/2017     

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  

              F.to Dott. Sebastiano Luppino 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto, come segue:  

 

IL V/SINDACO 

F.to Dr. Roberto Scurto  

 

L’ASSESSORE ANZIANO        IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Ing. Roberto Russo             F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

========================================================== 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 
 

 

  

Certifico io sottoscritto Segretario Generale, su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio on line, che copia del presente verbale viene pubblicato a decorrere dal giorno 

10/01/2016 all’Albo Pretorio on line ove rimarrà visionabile per 15 giorni consecutivi. 

 

Il Responsabile Albo Pretorio on line          Il Segretario Generale 

F.to Artale Alessandra      F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

 

Alcamo, lì 10/01/2016 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio  

 

ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 09/01/2016 

 

 decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione all’albo on line (art. 12 

comma 1, L.R. 44/91) 

X  dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. 44/91) 

 

Alcamo, lì 09/01/2016  

        IL SEGRETARIO GENERALE  

        F.to Dr. Vito Antonio Bonanno 

================================================================================ 

E’ copia informatica dell’originale analogico formata per finalità di pubblicazione e consultazione. 
 

Alcamo li 10/01/2016      F.to Santino Lucchese  

 

N. Reg. pubbl.131 


