COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 24/06/2020

NUMERO: 62

OGGETTO: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO E
PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ESERCIZIO
FINANZIARIO 2020. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, IN TERMINI DI CASSA, DELLE ENTRATE
A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020- MODIFICA IMPORTO

L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 11:00, in Savona, con una
parte dei partecipanti alla seduta convenuti in presenza nella Sala Consiliare, sita nel Palazzo Civico, ed una
parte in collegamento da remoto, secondo le modalità previste dall'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, e dal Provvedimento del Sindaco n. 7 del 31 marzo 2020, convocata in via ordinaria ai
sensi delle vigenti norme di legge e statutarie, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

CAPRIOGLIO ILARIA *

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Assente

SANTI PIETRO *

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO *

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA *

Presente

RODINO DORIANA *

Presente

SOTGIU ANDREA

Presente

•

Presenti in Sala Consiliare. I restanti Assessori collegati telematicamente da remoto.

Risulta assente per la presente deliberazione: MONTALDO SILVANO

Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA, presente in Sala Consiliare.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA, presente in Sala Consiliare.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ ECONOMATO - SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2020. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, IN TERMINI DI
CASSA, DELLE ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2020- MODIFICA

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO,
SOCIETA' PARTECIPATE, ECONOMAT, TRIBUTI E TRASPORTO
PUBBLICO
Visto l’articolo 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che il
Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata da apposita deliberazione della Giunta Comunale, conceda
allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate
afferenti ai primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente;
Visto l’articolo 195, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che richiede,
come presupposto all'utilizzo di somme a specifica destinazione, l'adozione della deliberazione
della Giunta Comunale relativa all'anticipazione di tesoreria;
Visto il comma 555, dell'articolo 1, della Legge di Bilancio 2020 n. 160 del 27 dicembre
2019, che ha innalzato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso degli enti locali ad
anticipazioni di tesoreria, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, concesso al fine di agevolare il
rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali;
Visto che con deliberazione n. 1 del 9/1/2020 la Giunta Comunale ha autorizzato, tra l'altro,
per l'anno 2020, il ricorso all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria concesse dal tesoriere fino alla
concorrenza dell'importo di € 26.195.143,13.= pari a cinque dodicesimi delle entrate afferenti i
primi tre titoli accertate con il rendiconto di gestione 2018, come di seguito indicato:
TITOLO

ACCERTAMENTI

Titolo I – Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

€ 47.351.830,19

Titolo II – Trasferimenti correnti

€ 5.134.927,26

Titolo III – Entrate extratributarie

€ 10.381.586,04
TOTALE

€ 62.868.343,49

Precisato che in data 31 marzo 2020 la precedente convenzione di Tesoreria è scaduta e che a
causa dell'emergenza COVID 19 non è stato possibile procedere ad una nuova gara, per cui si è
proceduto ad effettuare una trattativa diretta con la Banca CARIGE SPA per l'affidamento del
servizio sino al 31 dicembre 2020;
Rilavato che l'istituto Bancario ha accettato tale proposta richiedendo però della nuove
condizioni economiche, tra le quali, una nuova commissione, denominata CMDF – Commissione
di Messa a Disposizione Fondi, pari allo 0,02% trimestrale, calcolata sul fido concesso per
l'anticipazione di tesoreria;
Rilavato che risulta opportuno quindi stabilire per l'anno 2020 l'utilizzo dell'anticipazione di
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tesoreria in euro 10.000.000,00 al fine di calcolare la nuova commissione su un importo più
contenuto rispetto a quello già oggetto della citata deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del
9/1/2020.
Dare atto che, sulla base dell'andamento dei flussi di cassa dei prossimi mesi,
l'Amministrazione si riserva l'innalzamento o diminuzione di tale importo, previa apposita nuova
deliberazione e comunicazione al Tesoriere.
Attesa la competenza della Giunta comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di autorizzare, per l'anno 2020, il ricorso all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria concesse dal
tesoriere fino alla concorrenza dell'importo di € 10.000.000.00.= per le motivazioni precisate in
narrativa;
 di dare atto che nel corso dell'esercizio 2020 potranno essere utilizzate, in termini di cassa, le
entrate aventi specifica destinazione, per il finanziamento di spese correnti, per un importo non
superiore all'anticipazione di tesoreria, ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 267/2000;
 di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione Finanziarie/Economato, di richiedere al
Tesoriere Comunale la concessione di anticipazioni di tesoreria nel limite sopra indicato, al
netto dell'eventuale già avvenuto utilizzo dei fondi vincolati, qualora se ne verificasse la
necessità;
 di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere Comunale;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla trasmissione al Tesoriere.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l’urgenza di
provvedere in merito alla trasmissione al Tesoriere.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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