BRuzro
CowtuNEDI FruvrnrREDDo
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DELLA GIT]NTA COMUNALE

No 70
Data: llll2l20l4

Oggetto: AnticiPazione di
finanziario2015.

L'anno duemilaquattordici,

tesoreria

per

Itesercizio

il giorno undici del mese di dicembre, alle ore 14.45,

regolarmenteconvocatasi è riunita la Giunta Comunale con la presenzadei Signori:
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ConcettinaF.'

Assessore
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Antonio
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lorio

Antonio

Assessore

X
X

Partecipaalla riunione il Segretariocomunale,Dott. Silvio Bastardi, il quale cura la redazione
del presenteverbale.

Verificata la validità della seduta,assumela presidenzala sig.ra Cavaliere Teresina,nella sua
qualita di Vice Sindaco, il quale invita i presenti a deliberare la proposta dell'atto in oggetto
predispostadagli uffici.

M

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso
che:
-

I'art. 9 della vigente convenzione
di tesoreria prevedeI'impegnoda partedel Tesorieredi
anticipazioni
di cassasinoal limite massimoconsentitodallalegge;
concedere
di
di otteneredal tesoriereanticipazione
Visto I'art. 222 delD. Lgs.N.26712000,
checonsente
primi
bilancio
tre
titoli
di
cassaper importo non superioreai limiti dei 3ll2 delle entrateafferenti ai
accertatinel penultimoesercizioprecedente;
nel rendicontoesercizio2013approvatocon deliberadi C.C.
Datoatto che le entrateaccertate
le
seguenti:
n. 2 del 28.04.2014
sonostate

:

€
TITOLOI-ENTRATETRIBUTARIE
€
TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
E
TITOLO [III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE
€
i3/12 di essaammontano
a € 854.619,81;
e checonseguentemente

2,403.995,11
357.334,44
657.149.59
3.418.479,14

Consideratoche, nel corso dell'anno, a causa di prevedibili ritardi nei trasferimenti statali e
regionali, la situazionedi cassadel Comune non consentedi fronteggiare il pagamentodelle spese
indifferibili ed urgenti a coperturadi servizi essenzialiper la collettività ;
Ritenuto di dover comunque garantire il puntuale pagamento delle spese sopra richiamate,
vincolando a tale scopo I'anticipazione di tesoreria;
Dato atto che il ricorso ad anticipazione di cassapotrà essereattivato solo dopo che siano state
utilizzate le disponibilità accantonateper vincoli di destinazionee nei limiti prescritti ,ex art. 195 del
D. Lgs.267/2000;
Visto il DecretoLeeislativo 26712000:
Acquisiti il parere di regolaritàtecnica e contabile in merito alle procedureassunteex art. 49
del tuel; favorevole espressodal responsabiledei servizi frnanziari ai sensi dell'art. 49 del T.U. n.
26712000,dal responsabiledel settore frnanziario;

Con voti unanimie favorevolidei presentiespressinelle forme di legge
DELIBERA
l)

2)

3)

4)

Di chiedereal tesoriereComunale,Banca Popolare delMezzogiorno S.p.A., per i motivi esposti
in premessache si intendono integralmente qui richiamati, autorizzazioneall'anticipazione di cass
per I'anno 2015;
Di quantificare, in stretta applicazione della vigente normativa e sulla scorta delle risultanze
contabili accertateal3l/1212013, il limite massimo di anticipazioneche è pari ad € 854.619,81
per I'anno 2015 ;
Di corrispondere al Tesoriere comunale, Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., il tasso
d'interesse nella misura stabilita all'art. 9 della convenzione in essere per la disciplina del
serviziodi tesoreria;
Di autorizzare il tesoriere Comunale, Banca Popolare del Mezzogiorno già Banca Popolare di
Crotone S.p.A., ad utilizzare la suddetta anticipazicine di cassa nelle misure di volta in volta
occorrenti mediante versamentb nella cassadi questo Comune, istituendo apposita carta contabile,
delle somme strettamente necessarie per fronteggiare i pagamenti della giornata e dopo il
completo utilizzo di tutte le somme disponibili compresequelle della contabilità specialefruttifera
ed infruttifera.

5 ) Di autorizzare, altresì, il Tesoriere Comunale a recuperare, istituendo all'uopo apposita carta
contabile, le somme anticipate sulle disponibilità rinvenienti dalle prime riscossioni e sui primi
fondi disponibili esistenti sulla contabilità speciale fruttifera, le cui entrate comunque si

vincolatea garanziadelle sommeanticipatecomprese
intendonosin da ora tutte irrevocabilmente
le spesee gli eventualionerifiscali,datoatto che non sonodisponibilile somme
le competenze,
per
leggesonosoggettea vincolodi destinazione.
che
6) Di imputarela spesaper interessirelativi alla suddettaanticipazionedi cassaall'interevento6
'ointeressipassivi su anticipazionedi tesoreria" sul quale è previsto nel redigendobilancio
di € 45.000,00;
2014uno stanziamento
dell'esercizio
7) Di dareatto, altresì,che nel bilanciorelativoall'esercizio2015 in corsodi formazioneverranno
previsti:
di €
di tesoreria"con uno stanziamento
a) nellaparteENTRATA: risorsal0g0 "anticipazione
sul qualesarannoimputatele riversalidi cassache il Comuneemetteràdi volta
854.619,81
in volta che saràutilizzataI'anticipazione;
b) nella parte USCITA: Intervento 2 "Rimborso di anticipazionedi Tesoreria" uno
sul qualesarannoimputatii mandatiche il comuneemetterà
di € 854.619,81,
stanziamento
di volta in volta che il TesoriererecupereràI'anticipazionegiàutilizzata.
8) Di stabilireche ogni impostae tassao altro aggraviofiscaledi qualsiasinaturapresentee futuro
atto,è postoa completocaricodi questoComune.
nascente
dal presente

Delibera, altresì, con voti unanimi e favorevoli dei presenti espressi nelle forme di legge di
dichiarareil presenteatto immediatamenteeseguibile.

Parere dí regolarìtà tecnìca aí sensì dell'ort. 49, comma I, del D.lgs. 267/2000:
Si esprime parerefavorevole in ordine alla regolarità tecnica.
Lì'
Il Responsabile Settore Amministrativo
Rag Lugiano Porfo., t
i(;".hl

Y

i

Parere dí regolarità contabile aí sensidell'art 49, commnI, del D,lgs.267/2000,:Si esprimeparere
favorevole
Lì,

La presentevieneletta,approvatae sottoscritta
IL PRESIDENTE
(CavaliereTeresina)
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