COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 24
Seduta del 07/02/2017
OGGETTO: ANTICIPAZIONI DI TESORERIA E UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA
DESTINAZIONE - ESERCIZIO 2017

L’anno duemiladiciassette addì sette del mese di febbraio alle ore 8,00 nel Centro Civico
Saline, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- Visto l’art. 222, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 di disciplina delle anticipazioni di tesoreria secondo cui, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione
dell’organo esecutivo, il Tesoriere concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il
limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente,
afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni ai primi
tre titoli di entrata del bilancio e per le Comunità montane ai primi due titoli;
- Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 294 del 13.12.2016 avente
per oggetto “Anticipazioni di tesoreria e utilizzo di entrate a specifica destinazione –
Esercizio 2017 – Ex artt. 222 e 195 del Decreto Legislativo n. 267/2000” con la quale
veniva determinato nei limiti di tre dodicesimi l’importo dell’anticipazione di tesoreria
per l’anno 2017;
- Dato atto che la Legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016), all’art. 1, comma
43, ha prorogato la possibilità per gli enti locali di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria
fino al limite massimo di cinque dodicesimi delle entrate correnti dell’ultimo esercizio
approvato;
- Visto il Rendiconto della gestione anno 2015, approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 34 del 28/04/2016, dal quale si evince che le somme accertate in
conto competenza per i primi tre titoli delle entrate ammontano a 54.421.411,88 euro,
come di seguito indicato:
Titolo I – Entrate tributarie
30.702.768,18
Titolo II – Entrate da contributi e trasferimenti
7.570.722,72
Titolo III – Entrate extratributarie
16.147.920,98
Totale
54.421.411,88
- Ritenuto, pertanto, di adeguare il limite massimo di anticipazione accordabile
per l’anno 2017 all’importo di euro 22.675.588,28, pari a cinque dodicesimi delle entrate correnti come sopra determinate, in luogo del limite di euro 13.605.352,98 precedentemente stabilito con la deliberazione di Giunta Municipale n. 294 del 13.12.2016;
- Dato atto che nel bilancio di previsione finanziario armonizzato 2017/2019 di
cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30.01.2017 sono stati previsti
stanziamenti di entrata e di uscita di euro 22.000.000,00, anziché di euro 22.675.588,28,
in quanto l’utilizzo dell’anticipazione in corso d’anno sarà eventuale e dipenderà dalle
effettive esigenze di cassa;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- del Dirigente Responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA

1°) - DI RICHIEDERE al Tesoriere, per l’esercizio 2017, la concessione delle anticipazioni di tesoreria, ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 222 del D.Lgs. n.
267/2000, entro il limite massimo di euro 22.675.588,28 ed alle condizioni specificate in premessa che si intendono qui integralmente riportate;
2°) – DI DARE ATTO che nel bilancio di previsione finanziario armonizzato
2017/2019 di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 30.01.2017
sono stati previsti stanziamenti di entrata e di uscita di euro 22.000.000,00, anziché
di euro 22.675.588,28, in quanto l’utilizzo dell’anticipazione in corso d’anno sarà
eventuale e dipenderà dalle effettive esigenze di cassa;
3°) - DI DARE ATTO che la deliberazione di Giunta Municipale n. 294 del 13.12.2016
si intende sostituita dal presente provvedimento nelle parti relative all’importo
dell’anticipazione che è stabilita in euro 22.675.588,28 anziché in euro
13.605.352,98;
4°) - DI CONFERMARE tutte le altre condizioni indicate nella stessa deliberazione di
Giunta Municipale n. 294 del 13.12.2016;
5°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.


Letto, confermato e sottoscritto
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