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OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, IN TERMINI DI CASSA, DI 

ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE CON RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  ventisette, del mese di  dicembre, alle ore  12.30,  nella  sede 

Comunale,  in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 
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RICHIAMATI, in via preliminare, l’art. 195 - Utilizzo di entrate vincolate - e l’art. 222 - Anticipazioni di tesoreria - del decreto 
legislativo 18.08.2000, n. 267; 

VISTO che, sulla base di quanto disposto dall’art. 10 della convenzione di tesoreria, il Tesoriere è tenuto ad assicurare le 
anticipazioni di cassa nel limite stabilito dal sopra citato art. 222, d. lgs.vo n. 267/’00; 

CONSIDERATO che, nell’esercizio finanziario 2017, al fine di assicurare nei pagamenti, la tempestività essenziale al regolare 
andamento dei servizi, si potrebbe rendere necessario fare ricorso ad anticipazioni di Tesoreria; 

RITENUTO conveniente allo scopo, ricorrere preliminarmente, ai sensi di quanto previsto dal sopra citato art. 195, d. lgs.vo n. 
267/’00, all’utilizzo di entrate a specifica destinazione, dando atto contestualmente, che l’Ente non versa in stato di dissesto 
finanziario e non si trova nelle condizioni di mancata ricostituzione di fondi vincolati, eventualmente utilizzati in precedenza; 

VISTO che, nell’esercizio finanziario 2015, nei primi tre titoli del bilancio sono state accertate le seguenti entrate: 

TITOLO IMPORTI 

1^ Entrate tributarie 1.558.932,49 

 

2^ 

Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, 
delle Regioni e di altri Enti del settore pubblico, anche in rapporto 
all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione 

62.854,94 

3^ Entrate extratributarie 473.652,19 

Totale delle entrate correnti 2.095.439,62 

Limite dei 3/12 del totale delle entrate correnti  523.859,91 

DATO ATTO che all’eventuale anticipazione di Tesoreria verrà applicato il tasso passivo stabilito dall’art. 14 della predetta 
convenzione;; 

VISTO il vigente regolamento di contabilità; 

 

PROPONE 

 

1. di autorizzare l’utilizzo, nel corso dell’esercizio finanziario 2017, in termini di cassa, delle entrate aventi specifica 

destinazione, ai fini del finanziamento di spese correnti, fino alla concorrenza di un importo non superiore ad €. 

523.859,91, pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo esercizio finanziario antecedente, alle 

condizioni tutte contemplate dall’art. 195, d. lgs.vo n. 267/’00;  

2. di dare atto che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, sarà ricostituita la consistenza delle 

somme vincolate, eventualmente utilizzate per il pagamento di spese correnti; 

3. di contrarre, per l’anno 2017, con il Tesoriere dell’Ente, un’anticipazione di Tesoreria ai sensi e per gli effetti dell’art.  

222 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, per l’importo massimo di € 523.859,91, alle condizioni indicate in 

premessa; 

4. di precisare che le anticipazioni verranno effettuate dal Tesoriere su specifiche richieste del Servizio Finanziario, 

applicando i tassi della Convenzione di Tesoreria vigente; 

5. di demandare al Responsabile dell’Ufficio proponente l’espletamento delle procedure e degli adempimenti connessi 

all’approvazione del presente atto deliberativo; 
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6. di dichiarare la deliberazione che scaturirà dalla presente proposta immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 

134, comma 4^, d. lgs.vo 18.08.2000, n. 267 al fine di poter usufruire dall’inizio dell’anno della eventuale 

anticipazione di tesoreria. 
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Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

ESERCIZIO FINANZIARIO 2017: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO, IN TERMINI DI CASSA, DI ENTRATE A SPECIFICA 

DESTINAZIONE CON RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA. 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 27/12/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  27/12/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.   MONTANARO SALVATORE   Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   12/01/2017  al  27/01/2017; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 12/01/2017  

 IL  SEGRETARIO GENERALE 

   Fto DOTT.SSA   ORNELLA  ROSSI  
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 27/12/2016  

 IL SEGRETARIO GENERALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA  ROSSI  
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 12/01/2017 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 

 


