
DELIBERA DI GIUNTA N. 143 Del 19/12/2022

COMUNE DI NICOLOSI
CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

      

Delibera N. 143 del 19/12/2022

Proposta N. 175 del 16/12/2022

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria esercizio 2023 – Art. 222 del D.Lgs. 
267/00 .

L'anno duemilaventidue addì diciannove del mese di dicembre alle ore 13:29 e seguenti, nella sala 
delle adunanze del Comune di Nicolosi, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti persone.

COGNOME E NOME CARICA PRES./ASS.
PULVIRENTI ANGELO SINDACO Presente
MAZZAGLIA SALVATORE LUCIO ASSESSORE Presente
GEMMELLARO GIUSEPPA ASSESSORE Assente
MOSCHETTO ALFIO ASSESSORE Assente
BONANNO SALVATRICE LETIZIA ASSESSORE Presente
MARLETTA UGO ANTONINO ASSESSORE Presente

PRESENTI: 4 ASSENTI: 2

Partecipa alla seduta Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza ai sensi dell’art. 52 della L. n. 
142/90 recepita con L.R. 48/91 e sue modifiche.

Il Presidente, con l’assistenza del sopracitato Il Segretario ComunaleDott.ssa Linda Piazza, invita i 
membri della Giunta Municipale all’esame della seguente proposta di deliberazione, sottoscritta 
dall’amministratore proponente e annotata nel registro generale di proposte di atti deliberativi al n. 
175 del 16/12/2022.

Il Responsabile del Procedimento L’Amministratore Proponente
    dott. Massimo Caggegi ________________________
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 Su iniziativa del Sindaco/Assessore è stata formulata la seguente proposta di deliberazione:
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RELAZIONE

VISTI:

- l’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 secondo cui:

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 ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

2) gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le 

modalità previste dalla convenzione;

- l’art. 11 della vigente Convenzione di tesoreria che disciplina la concessione dell’anticipazione di 

Tesoreria;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 28/11/2018 di approvazione schema di 

convenzione servizio di tesoreria comunale;

VISTA la determinazione dell’Area 2 - Contabile n. 48 del 27/06/2019 di affidamento del Servizio di 

Tesoreria per il triennio  01/07/2019-30/06/2022 alla Banca Agricola Popolare di Ragusa scpa con 

sede in Ragusa Viale Europa, 65 – P.I. 00026870881;

VISTA la determinazione dell’Area 2 - Contabile n. 61 del 29/06/2022 di proroga tecnica del  servizio 

di Tesoreria fino al 31/12/2022;

VISTA la determinazione dell’Area 2 - Contabile n. 106 del 12/12/2022 avente ad oggetto 

“affidamento del servizio di tesoreria comunale – periodo 01/01/2023-31/12/2025 – cig: 

Z5436D26F7–  Approvazione verbale di gara - aggiudicazione provvisoria”;

DATO ATTO che, seppur allo stato attuale il Comune non presenta deficienza di cassa, ma a causa 

dei ritardi degli accreditamenti dei trasferimenti statali e regionali che presuntivamente si 

realizzeranno entro la fine di marzo e aprile, e in relazione ai possibili sfasamenti temporali tra la 

fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali, si potrebbe verificare un 

deficit di cassa tale da non consentire all’ente il pagamento di spese obbligatorie quali stipendi, 

mutui, obbligazioni giuridicamente perfezionate, il pagamento tempestivo alle ditte che svolgono il 

servizio di raccolta e conferimento rifiuti e il puntuale pagamento del consumo di energia elettrica 

per illuminazione pubblica al fine di evitare di entrare nella clausola della salvaguardia;
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RITENUTO opportuno autorizzare per l’anno 2023, in via precauzionale, il ricorso 

all’anticipazione di tesoreria nel limite di tre dodicesimi delle entrate accertate in sede di rendiconto 

dell’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 

03/11/2022, per poter far fronte agli impegni già assunti dall’ente e per ovviare ad eventuali 

temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel corso dell’esercizio 2023 e garantire le 

funzioni essenziali dell'ente evitando ulteriori danni per ritardo nei pagamenti;

PRESO ATTO che il conto di bilancio per l’esercizio finanziario 2021, penultimo esercizio, evidenzia le seguenti 

risultanze:

TITOLO I €   3.051.445,18

TITOLO II €   2.284.597,30

TITOLO III €   1.085.664,95

TOTALE €   6.421.707,43
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OSSERVATO che, conseguentemente, l’importo massimo dell’anticipazione di tesoreria ottenibile 

per l’esercizio finanziario 2023 risulta essere pari ai tre dodicesimi di € 6.421.707,43, ovvero ad                

€ 1.605.426,86;

RITENUTO, per quanto sopra, richiedere e di conseguenza autorizzare il Tesoriere a concedere   

un anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2023 pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo 

anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio, ai sensi dell’art. 222 del TUEL;

DETERMINATO, quindi, in € 1.605.427,00 (arrotondato per eccesso) il limite dell'anticipazione 

di tesoreria riferito ai 3/12 di € 6.421.707,43;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. n. 4/2);

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

 

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte:

1.    Di richiedere, per l’esercizio 2023, un' anticipazione di cassa pari a 3/12 (tre dodicesimi) del limite massimo di 

ricorso all’anticipazione di Tesoreria di cui all’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, quantificando la stessa nell’importo di 
€ 1.605.427,00, come specificato in premessa;

2.    Di autorizzare il tesoriere comunale, per le motivazioni di cui in premessa, ad effettuare anticipazioni di tesoreria 

prevista dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 fino ad un importo massimo di 1.605.427,00, pari ai 3/12 (tre 

dodicesimi) dei primi tre titoli delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (rendiconto 2021) a quello a 

cui l’anticipazione si riferisce e pari a  € 6.421.707,43, qualora l’ente si possa trovare in carenza di liquidità nel 

corso dell’esercizio 2023;

4.   Di utilizzare l'anticipazione di che trattasi in conformità alle vigenti disposizioni di legge per far fronte alle spese di 

funzionamento, alle spese obbligatorie e comunque per quelle spese la cui mancata esecuzione comporta gravi 

danni per l’ente e per l’intera collettività (pubblica illuminazione, costi per la raccolta e conferimento dei rifiuti, 

imposte e tasse ecc..);

5.   Di autorizzare il Tesoriere a rivalersi di quanto dovutogli, in dipendenza dell’anticipazione di tesoreria, su tutte le 

entrate fino alla totale compensazione della somma anticipata e relative competenze;

6.   Di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le 

modalità previste dalla convenzione;

7.    Di autorizzare l'anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 2023 e accettare le condizioni che saranno poste dal 

Tesoriere per la concessione dell’anticipazione stessa ed in particolare:

-       durata dell’anticipazione fino a 31/12/2023;
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-       il rientro dell’anticipazione avverrà all’atto dell’incasso delle somme afferenti i titoli relativi al bilancio 

di entrata per l’esercizio 2023;

-       tasso di interesse come da Convenzione;

-       in caso di cessazione del servizio l’Ente assume l’obbligo di far rilevare dal Tesoriere subentrante, 

all’atto dell’assunzione dell’incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta anticipazione di cassa;

8.   Di provvedere allo stanziamento di spesa per il pagamento degli interessi al cap. 9230/00 nel redigendo bilancio di 

previsione 2023-2025 esercizio 2023 sottolineando che è già presente nel bilancio di previsione 2022/2024 

esercizio 2023, con l’impegno di impinguare lo stesso all’occorrenza, dando atto che al perfezionamento dello 

stesso si provvederà in relazione alle somme dovute al Tesoriere sulla base dell'effettivo utilizzo, secondo le 

modalità previste dalla convenzione di tesoreria;

9.    Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale Banca Agricola popolare di Ragusa affinchè prenda 

atto della presente richiesta e provveda di conseguenza;

10.  Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi di Legge.

 

 

Il Responsabile del Settore     
    MASSIMO VINCENZO CAGGEGI / ArubaPEC 

S.p.A.
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;
VISTI i Favorevoli  pareri  espressi ai sensi dell’art.53 della legge n.142/90, recepito dalla legge 
regionale n.48/91 e modificato dall’art.12 della legge regionale n.30/2000:
RITENUTO  di approvare integralmente detta proposta per le motivazioni nella stessa contenute;
Considerato che della stessa si condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto.
VISTA la L.R. 15/3/1963 n. 16 e s.m.i.;
VISTE le LL.RR. 44/91, 7/92, 26/93, 23/98, 30/2000;
VISTO il D.L.gs 29/1993 come modificato dal D.Lgs 80/98;
VISTO lo Statuto Comunale

Ad unanimità di voti

DELIBERA  

Per le causali meglio espresse in narrativa di approvare, facendola propria a tutti gli effetti di 
legge, la proposta di deliberazione N.175 del 16/12/2022 ,avente per Oggetto:”Anticipazione di 
Tesoreria esercizio 2023 – Art. 222 del D.Lgs. 267/00 .“ unitamente agli allegati sopracitati,

--------------------------------------------------------------

A questo punto il Presidente propone di dichiarare ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/91 la 
presente deliberazione urgente ed immediatamente esecutiva.
 
Su tale proposta

LA GIUNTA COMUNALE

Ad unanimità di voti

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, come sopra formulata, urgente ed immediatamente 
esecutiva ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 44/1991, per i motivi evidenziati dal Sindaco.
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La presente deliberazione sarà pubblicata all'albo comunale per quindici giorni consecutivi ai sensi 
dell'art. 11 della L.R. 3 Dicembre 1991 n. 44.
Letto, approvato e sottoscritto

IlIl Sindaco
   dott. Angelo Pulvirenti

L’Assessore Anziano Il Segretario Comunale
Sig. Salvatore Lucio Mazzaglia     Dott.ssa Linda Piazza

Verbale firmato digitalmente
(DPR 445/2000-DLgvo 82/2005)

           
           

  
         


