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Risultano:

SINDACO

MOSCATO LUCIA

presente

ASSESSORE
ASSESSORE

SIBELLI GIORGIO
BONSIGNORIO UGO

assente
presente

Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

CON VOTI unanimi favorevoli espressi nella forma di legge
OGGETTO: Contrazione di un’anticipazione di cassa con la Banca CARIGE S.p.A –
Tesoriere Comunale – Anno 2018-

LA GIUNTA COMUNALE
UDITO il Presidente relatore;
DATO ATTO che le scadenze stabilite dalle vigenti disposizioni legislative per la riscossione delle
entrate correnti di maggiore consistenza non consentono di far fronte tempestivamente ai
pagamenti per le spese di carattere inderogabile quali quelle relative agli
stipendi,contributi previdenziali,ammortamento mutui,canoni di utenza dei
servizi,forniture essenziali per il funzionamento dei servizi indispensabili;
TENUTO CONTO infatti che l'imposta comunale sugli immobili e la tassa sui servizi sono riscosse per
circa la metà nel mese di giugno e per a quota residua nel mese di dicembre, e che i
trasferimenti erariali saranno erogati in tre rate accreditate generalmente a fine
febbraio,giugno e novembre e che pertanto è prevedibile uno squilibrio negativo nella
gestione di cassa;
CONSIDERATO che per poter far fronte ai pagamenti sopra ricordati occorre autorizzare per l'anno
2018 l'assunzione di un'anticipazione di Tesoreria con le modalità previste dall'art.222 del
Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;
RITENUTO che l'anticipazione stessa sarà addebitata a questo Ente nella misura e per il tempo in cui
sarà effettivamente utilizzata;
RILEVATO che l'anticipazione è concessa dal tesoriere entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del
bilancio che, secondo le risultanze del Rendiconto dell'esercizio 2016, approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 15.05.2017,ammontano a complessivi
Euro 315.692,08 per cui l'anticipazione potrà essere concessa ed utilizzata entro il limite
di un quarto di tale importo e pertanto nell'importo di Euro 78.923,02;
VISTO l'art. 195 del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 per il quale gli Enti locali,previa deliberazione
di Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria, possono disporre l'utilizzo, in termini di
cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti,anche
se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla CDP per un importo non
superiore all'anticipazione di tesoreria;
RITENUTO pertanto di dover autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare,nel limite
dell'anticipazione di tesoreria, le entrate aventi specifica destinazione nell'intesa che con i
primi introiti non soggetti a vincolo venga ricostituita la consistenza delle somme
vincolate;
ATTESA la propria competenza;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio cui è stata trasferita la funzione di organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo come da deliberazione
consiliare n. 20 del 18.07.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267;

DELIBERA
1) di autorizzare l'assunzione dal Tesoriere Comunale -CARIGE S.p.A. –ALASSIO - di un'anticipazione
di Tesoreria a valere per l'esercizio 2018 entro il limite di Euro 78.923,00 in conformità all'art.222
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,n.267;
2) di contestualmente autorizzare il Tesoriere Comunale- CARIGE S.p.A. -ALASSIO - ad utilizzare, in
termini di cassa, le entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti per un
importo non superiore ad euro 78.923,00 come previsto dall'art. 195 del Decreto Legislativo
18.8.2000,n.267 dando atto che questo Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;
3) di dare atto che l'anticipazione verrà addebitata a questo Comune, nella misura e per il tempo in cui
sarà effettivamente utilizzata al tasso bancario previsto dal vigente contratto di Tesoreria
comunale;
4) di imputare la spesa per eventuali interessi passivi oltre ad oneri bancari, per un importo stimato in
euro 6.000,00, per l'anno 2018 verrà fatto fronte con i fondi di cui alla Missione 60- Programma 1Titolo 1 –Macroaggregato 07 “Interessi passivi” del Bilancio Preventivo 2018 che offre la dovuta
previsione e disponibilità;
5) di dichiarare,con separata ed unanime votazione,il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134,4 comma,del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
____________________________________________________________________________________

