COPIA
DELIBERAZIONE N. 119
del 07/12/2018

COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI SOMME
AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI.
ANNO 2019

L'anno duemiladiciotto, addì sette del mese di Dicembre alle ore 08:45 nella Casa comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legge, vennero convocati a seduta i
componenti della giunta municipale.

All'appello risultano:

PARON BARBARA
SCIANNACA MARIO
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dr. FERRANTE MARCO.
Essendo legale il numero degli intervenuti, PARON BARBARA - Sindaco - assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Anticipazione di tesoreria e utilizzo in termini di cassa di somme aventi specifica
destinazione per il finanziamento di spese correnti — Anno 2019.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 17 del 27.04.2018 con la quale è stato
approvato il rendiconto per l'esercizio economico-finanziario 2017;
PREMESSO che:
- all'inizio di ciascun esercizio finanziario deve essere deliberato in termini generali, ai sensi del 2°
comma dell'art. 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'utilizzo, in termini di cassa, di
somme a specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi
dalla Cassa depositi e prestiti per il pagamento di spese correnti;
- l'anzidetta deliberazione presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta comunale
relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'ad. 222 del sopra richiamato D.Lgs. n. 267/2000,
atteso che il ricorso all'utilizzo, in termini di cassa, delle somme a specifica destinazione è
consentito per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile e vincola una
quota corrispondente dell'anticipazione stessa;
- l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 fissa il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria nei 3/12
delle entrate correnti (primi tre titoli dell'entrata) accertate nel rendiconto del penultimo esercizio
precedente;
- con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle
somme vincolate che sono state utilizzate, nei limiti dell'anticipazione di cassa disponibile, per il
pagamento di spese correnti;
DATO ATTO che, ai sensi dell'ad. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000, come
introdotto dall'ad. 3, comma 1, lettera h) del decreto legge n. 174/2012, l'avanzo di
amministrazione non vincolato non può essere utilizzato, se non per i provvedimenti di riequilibrio
di cui all'ad. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'ente si trovi in effettiva anticipazione di tesoreria,
ovvero utilizzi effettivamente in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti delle entrate
aventi specifica destinazione;
DATO ATTO che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del
bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:
Titolo I: Entrate correnti di natura Tributaria, contributiva e perequativa
Titolo II: Trasferimenti Correnti
Titolo III: Entrate extratributarie

€. 3.512.572,92
€. 204.166,67
€. 1.757.207,26

Per cui l'anticipazione relativa resta determinata in €. 1.368.486,71 giuste risultanze del conto
Consuntivo 2017, approvato con atto C. C. n. 17 del 27.04.2018;
VISTI i principi contabili, generali e applicati, previsti dall'ad. 3 e dagli allegati n. 1, 4/1, 4/2,
4/3 e 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011;
RICHIAMATE le altre disposizioni di legge contenute nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
nel D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, attinenti all'ordinamento contabile;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi
dell'ad. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

AD unanimità di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
1) DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) DI RICHIEDERE al tesoriere comunale Cassa di Risparmio di Cento — Filiale di Vigarano
Mainarda - la concessione dell'anticipazione di tesoreria di €. 1.368.486,71 per l'anno 2019, entro il
limite massimo previsto dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, come precisato nelle premesse;
3) DI DARE ATTO che il tesoriere potrà utilizzare l'anticipazione di tesoreria di cui al punto 2, in
caso di deficienza di cassa, solamente dopo aver ricevuto conferma scritta, di volta in volta,
qualora se ne presenti la necessità, da parte del responsabile dell'Area economico-finanziaria del
Comune di Vigarano Mainarda;
4) DI AUTORIZZARE il tesoriere comunale Cassa di Risparmio di Cento — Filiale di Vigarano
Mainarda a utilizzare, in termini di cassa, per l'anno 2019, le entrate a specifica destinazione per il
pagamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla
Cassa depositi e prestiti, per l'importo pari all'anticipazione di tesoreria;
5) DI DARE ATTO che, in caso di utilizzo in termini di cassa delle entrate di cui al punto 4, le
movimentazioni contabili conseguenti saranno registrate come indicato dal punto 10 del principio
contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n.
118/2011;
6) DI DARE ATTO, INOLTRE, che, ai sensi dell'art. 187, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267/2000,
come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera h) del decreto legge n. 174/2012, l'avanzo di
amministrazione non vincolato non può essere utilizzato, se non per i provvedimenti di riequilibrio
di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, qualora l'ente si trovi in effettiva anticipazione di tesoreria,
ovvero utilizzi effettivamente in termini di cassa per il finanziamento di spese correnti delle entrate
aventi specifica destinazione;
7) DI TRASMETTERE la presente deliberazione in elenco ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.
125 del D.Lgs. n. 267/2000;
INOLTRE, stante l'urgenza
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa in forma palese, per alzata di mano, da tutti i
presenti aventi diritto,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COM UNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/88
Oggetto:ANTICIPAZIONE DI TESORERIA E UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI SOMME
AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI.
ANNO 2019

PARERE IN ORDT:f E ALLA REGOLARITA' CONTABILE
[X] Favorevole

[ Comrario

Li, 06/12/2018

Il Capo Settore
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COMUNE DI VIGARANO MAINARDA
Provincia di Ferrara

Proposta di Giunta
Giunta Comunale
Servizio/Ufficio: .Ragioneria
Proposta N° 2018/88
Oggetto:ANTICIPAZIONE DI TEE , ORERIA E UTILIZZO IN TERMINI DI CASSA DI SOMME
AVENTI SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI.
ANNO 2019

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
[X] Favorevole

[ ] Corrrario

Li, 06/12/2018

Il Capo Settore
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Letto,approvato e sottoscritto
(

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

F.to FERRANTE MARCO

RA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi. (ad. 124 D.Lgs. 267/2000 e ad. 32 legge 69/2009)

Addì

2QIJL 201
Il Messo Comunale

Il Capo Settore Segreteria

F.to SITTA ROSA MARIA

F.to FERRA TiMARCO
Il Capo Sett

Copia conforme all'originale
Addì

Z U L1L , 2.01E

MARCO F

egreteria
NTE

ATTESTAZIONI
la presente deliberazione:

2 0 li - 2018
contestualmente
è stata comunicata con elenco nA's. 0 °) del
pubblicazione all'albo pretorio ai capigruppo consiliari ex ad. 125 D.Lgs. 267/2000.
è stata ratificata con atto del consiglio comunale n.

del

ESECUTIVITÀ
la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, (ad. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000).

Lì,

Il Capo Settore Segreteria
F.to MARCO FERRANTE

alla

