COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 04/01/2018

NUMERO: 1

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. ANTICIPAZIONE DI
TESORERIA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. AUTORIZZAZIONE
ALL'UTILIZZO, IN TERMINI DI CASSA, DELLE ENTRATE A SPECIFICA
DESTINAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018.
L’anno duemiladiciotto, il giorno quattro del mese di gennaio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Assente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

RIPAMONTI PAOLO

Presente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: VICESINDACO ARECCO MASSIMO.
Presiede la seduta il Sindaco Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Vicesegretario Dott. MERIALDO ALBERTO.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ ECONOMATO - SERVIZIO
BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018. AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, IN TERMINI DI
CASSA, DELLE ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2018.

L’ASSESSORE AL BILANCIO, SOCIETA' PARTECIPATE, PATRIMONIO,
TRIBUTI, PERSONALE
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 618, dell'articolo 1, della Legge di bilancio 2018 che ha prorogato sino alla
data del 31 dicembre 2018, l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi del limite massimo di ricorso
degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, disposto dall'articolo 2, comma 3-bis, del D.L. n.
4/2014, concesso al fine di agevolare il rispetto da parte degli enti locali stessi dei tempi di
pagamento nelle transazioni commerciali;
Viste le entrate accertate in competenza 2016 relative ai primi tre titoli del bilancio desunte
dal Rendiconto della gestione per l'esercizio 2016 approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 20 del 30 maggio 2017, così come di seguito esposto:
TITOLO

ACCERTAMENTI

Titolo I – Entrate Tributarie

€ 44.078.062,61

Titolo II – Entrate da trasferimenti

€ 4.102.535,96

Titolo III – Entrate Extratributarie

€ 9.703.012,87

TOTALE

€ 57.883.611,44

Dato atto che il Tesoriere Comunale concede all'ente l'anticipazione di tesoreria su richiesta
del medesimo corredata da apposita deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi del succitato art.
222 e dell'art. 10 della convenzione per il conferimento del servizio di tesoreria comunale per il
periodo 1.12.2013 – 30.11.2018 alla Cassa di Risparmio di Savona come da atto della Giunta
Comunale n. 158 del 9 luglio 2013 ;
Premesso che, durante la gestione, possono verificarsi temporanee mancanze di liquidità,
dovute all'irregolare andamento dei flussi finanziari e che, quindi, occorre predisporre uno
strumento per far fronte al pagamento delle spese per non compromettere la regolare gestione
amministrativo-contabile dell'Ente;
Ritenuto necessario disporre l'utilizzo in termini di cassa delle entrate aventi specifica
destinazione per il finanziamento di spese correnti per l'anno 2018, per un importo non superiore
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all'anticipazione di tesoreria ai sensi dell'art. 195 del TUEL;
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 2018, il ricorso all'utilizzo delle anticipazioni di tesoreria concesse dal
tesoriere fino alla concorrenza dell'importo di € 24.118.171,43.= pari a cinque dodicesimi delle
entrate afferenti i primi tre titoli accertate con il rendiconto di gestione 2016;
 di dare atto che nel corso dell'esercizio 2018 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.

Pag. 3/5
Delibera di Giunta num. 1 del 04/01/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

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
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 Vicesegretario
Dott.

CAPRIOGLIO ILARIA

MERIALDO ALBERTO

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