
COMUNE DIALIMENA Via Catania,n.35
Cod. Fisc.00429940828
Tel.0921 646947
Fax.0921 646470Provincia di Palermo

,r*****rÉ*

COPIA DI DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

Esecuzione Immediata

N. 7 Reg. IOGGETTO: I Esercizio finanziario 2017 - Anticipazione di cassa.

Anno 2017

L'anno duemilasedici addì 31 del mese di Gennaio alle ore 9145 nel Comune di Alimena e

nell'Ufficio Municipale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 13 della

L.R.26.08.1992, n.7 nonché dell'art.31 del vigentestatuto comunale, si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei signori:

PRESENTE ASSENTE
STRACCI Alvise X
FEDERICO Francesco x
IPPOLITO Giacomo X
TEDESCO Roberto Pietro x
ALBANESE Maria Palma x

TOTALE 1J 2

Assume la Presidenza il Sindaco Dr. Alvise Stracci

che assistito dal Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto

iscritto all'ordine del giorno.



LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata l'allegata proposta di deliberazione, a firma del Responsabile dell'AreaFinanziaria, ad
oggetto: 5'Esercizio finanziario 2017 - Anticipazione di cassa.", costituente parte integrante del presente atto;
Riconosciuta la necessità di prowedere in merito;
Ritenuto dover condividere le motivazioni riportate in essa:

Visto l'art. _72-della vigente Convenzione di tesoreria;
Visto l' Art.222 del D.Lgs. n. 267 del l8/8/2000;
Visto il bilancio consuntivo relativo all'anno 20I5 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.45 del 3011212016;

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto 1'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Tutto ciò premesso e considerato;

AD UNANIMITA' DI VOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione adottando il relativo prowedimento con il
preambolo, lamotivazioneed il dispositivo di cui alla proposta stessa;

oi richiedere al proprio Tesoriere Comunale o'Banca Carige S.p.A." di Alimena, ai sensi dell'art. 12 della
vigente Convenzione e dell' arf.222 del D.Lgs 181812000 n.267,la concessione di un'anticipazione di Euro
559.843,68 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre
titoli di entrata del bilancio ed ammontanti complessivamente a Euro 2.239.374,76 come rappresentato nella
premessa;

Di autortzzare il Sindaco ad accettare le condizioni che saranno poste dal Tesoriere per la concessione
dell'anticipazione stessa ed in particolare:
o durata dell'anticipazione:01 gennaio 2017 - 3ldicembre 2017;
o il rientro dell'anticipazione awerrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i titoli relativi al bilancio

di entrata per l'esercizio 2017 nonché delle somme erogate dal Ministero dell'Intemo a titolo di
trasferimenti; tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, acquista
il diriuo a trattenerli all'atto dell'incasso fino a concorrenza del suo credito;

. ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenzadell'artticipazione, il Tesoriere viene
autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune;

o tasso di interesse : come da art.3 del contratto;
. in caso di cessazione del servizio l'Ente assume l'obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante,

all'atto dell'assunzione delf incarico, ogni esposizione derivante dalla suddettaarfiicipazione di cassa;

oi prevedere nel bilancio di previsione dell'anno 2017,la spesa relativa ad interessi passivi ed eventuali
altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto, per un ammontare di €. 2.000,00 con l'impegno di
impinguare 1o stesso all'occorrenza;

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di prowedere in merito, ai sensi dell'art 12 comma 2 deIlaL.R.44199, per corrispondere
all'obbligo imposto di approvazione del Piano di prevenzione della comrzione entro il 3l gennaio 2017 .

Visto l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

AD UNANIMITA' DI YOTI RESI IN FORMA PALESE E PER ALZATA DI MANO

DICHIARA il presente prowedimento immediatamente esecutivo.
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OGGETTO: Esercizio finanziario 2Ol7 - di cassa

Il Responsabile del Servizio finanziario

Visto l'art. _|2- della vigente Convenzione di tesoreria che prevede da parte dei Tesoriere ia
concessione obbligatoria dell'anticipazione di cassa per sopperire a necessità cii cassa per
fronteggiare spese correnti:

Visto l'Afi.222 del D.Lgs. n.267 del 18/8/2000 che fissa il limite massimo c,rnc,:dibile <lelie
anticipazioni di tesoreria entro i 3lI2 delle entrate accertate nel penultimo anno precedenie ailerenie
ai primi tre Titoli di entrata del bilancio;

Visto che il bilancio consuntivo relativo all'anno 2015 (penultimo anno precedente ail'esercizio
presente) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.45 del 30112120i5 ei,idenz.ia \e
seguenti risultanze:

TITOLO I' - Entrate tributarie
TITOLO il" - Entrate derivanti da contributi

e trasferimenti correnti dello Stato
TITOLO III" - Entrate extra tributarie

TOTALE €.
E che pertanto l'anticipazione massima concedibile è pari a €

Propone

1. di richiedere al proprio Tesoriere Comunale "Banca Carige S.p.A." di Alimena, ai selsi dell'arr.
l2 della vigente Convenzione e dell' art. 222 del D.Lgs l8l8l2000 n. 267 , la concessione di
un'anticipazione di Euro 559.843,68 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertare ne: penultimo
anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio ed arrlr:,ontanti
complessivamente a Euro 2.239.374,76 come rappresentato nella premessa;

2. di autonzzare il Sindaco ad accettare le condizioni che saranno poste dal Testrriele per ia
concessione dell'anticipazione stessa ed in particolare:

o duratadell'anticipazione:01 gennaio 2017 - 3ldicembre 2017;
o il rientro dell'anticipazione alrrerrà all'atto dell'incasso delle somme afferenti i ti"-oli relatil.i al

bilancio di entrata per 1'esercizio 2017 nonché delle somme erogate dal Ministero deil'lnterno a
titolo di trasferimenti; tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del T,lsori3t'e che.
conseguentemente, acquista il diritto a trattenerli all'atto dell'incasso fino a coucone:ua cei suo
credito;

. ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell"anticipazione, il
Tesoriere viene autonzzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune;

. tasso di interesse : come da art.3 del contratto:

€.

€.
€.
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947.93i,93
i 16.900,2 1

2.239"374.76
559.E43,68



3.

4.

in caso di cessazione del servizio l'Ente assume I'obbligo di far ri e,;;: il,, l;oiii:r-r:
sltbentrante. all'atto dell'assunzione dell'incarico, ogni esposizione derir,,L:r.r . .l i; ;..(-,:. i.
anticipazione di cassa:
dì prevedere nel bilancio di previsione dell'anno 20t7,la spesa relativa aJ ir: i ,,, , :, r;i,, , e .:

eventuali altri oneri conseguenti all'anticipazione di cui in oggetto, per Llrl L":ìti Ltlt::rr. ijì .i:1.

2.000.00 con l'impegno di impinguare lo stesso all'occorrenza;
di dichiarare ilpresente provvedimento immediatanlente esecutivo ai sensi Ci 1t,1 ,:;,

Il Responsabi el Servizio Finara:21clri l
(Rag o{artna Russo}

»)

PARERI

Ufficio Finanziario

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole
Lì2710y20t7

Servizio Finai:riario
Éanna Russr,r i
.) 5-->

UfJicio Finanziario

Per quanto concerne la

Lì2710U20t7
regolarità contabile si esprime parere favorevole

(Ra Russo)
>-5



LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

L'ASSESSORE ANZIANO IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to R. Tedesco F.to Dr. A. Stracci F.to Dott.ssa L. Maniscalco

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Pubblicata all'albo On-Line per la durata di giorni 15

Dal 

- 

,- 
Il Responsab,e del servizio
F.to Dott. V. Gangi Chiodo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Resp.le del Servizio incaricato della
tenuta dell'Albo pretorio On-Line, 

CERTIFICA
Che copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44191e s.m.i.
e che entro il termine di giorni 15 dalla data di pubblicazione, non è stato prodotto a questo ufficio
opposizione o reclamo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMLINALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

I1 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno 31.01.2017 ai sensi dell'art. 12 della L.R. n.

4419I, s.m.i.
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( comma 1);
X perché dichiarata immediatamente esecutiva (comma 2);
Alimena, 31.01.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa L. Maniscalco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Alimena, IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa L. Maniscalco


