COMUNE DI TRABIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 1

Reg.

Data 03.01.2019

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019– ART.222 DEL
D. LGS. N.267/2000.

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE
1. Di autorizzare il ricorso all’utilizzo delle anticipazioni di tesoreria concesse dal tesoriere a far data
dal 01 gennaio fino al 31 dicembre 2019, stimandone l’importo nella misura massima di
€. 3.220.774,28 pari ai 4/12 delle entrate correnti relative ai primi tre titoli accertate nel penultimo
anno precedente, in questo caso nel consuntivo 2017.
2. Di precisare che l’incremento dell’anticipazione degli ulteriori 2/12, rispetto agli ordinari 3/12, che
nel caso specifico ammontano a complessivi € 2.415.580,72, deve essere finalizzata esclusivamente
al pagamento dei debiti commerciali scaduti, attestandone l’ammontare e fornendo al tesoriere
l’elenco dei crediti (Corte dei conti Liguria, Delibera n.70/2015).
3. Di disporre, ai sensi dell’art.195 del D.Lgs. n.267/2000, per l’esercizio finanziario 2019, l’utilizzo, in
termini di cassa, delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento delle spese correnti,
anche se provenienti dall’assunzione di mutui con Istituti diversi dalla CC.DD.PP, fino a
concorrenza del limite massimo dell’anticipazione di Tesoreria.
4. Di dare mandato al responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, o suo delegato, di richiedere al
Tesoriere la concessione di anticipazioni di tesoreria nel limite sopra indicato, il quale utilizzerà
l’anticipazione in relazione alle necessità di cassa che si verificheranno nell’esercizio finanziario.
5. Di dare atto infine che la spesa presunta per interessi passivi è prevista nel bilancio di previsione
2017/2019 anno 2019 approvato con delibera n° 52 del 9.11.2017, al Cap./Scheda Peg 102301
denominato: “Interessi passivi su anticipazione di Tesoreria”, N.O.C. Missione 01 Programma 03
Titolo 1 Macroaggregato 07.
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale.
LA GIUNTA COMUNALE
Successivamente rilevata l’urgenza di provvedere in merito, con separata unanime votazione, dichiara la
presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

