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P A R C O  D E L L E  R I M E M B R A N Z E  -   09048  -   S I N N A I  (CA)  

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
N. 5 DEL  10/01/2018  

 

 

OGGETTO: ANTICIPAZIONI  DI  TESORERIA  (ART.  222  D.  LGS.  N.  267/00)  E UTILIZZO  DI  ENTRATE  A  SPECIFICA  

DESTINAZIONE  (ART.195  D.LGS.  N. 267/00) PER L’ANNO 2018 

 

 

L’anno 2018 il giorno 10 del mese di Gennaio alle ore 13.00 e seguenti, presso la sala comunale si è riunita 

la Giunta comunale nelle persone dei Signori: 

 

Nome e Cognome Carica Presente 

Arch. Matteo Aledda Sindaco SI 

Concas Katiuscia Vice Sindaco SI 

Cappai Aurora Assessore NO 

Mallocci Massimiliano Assessore NO 

Atzeri Stefania Assessore SI 

Olla Paolo Assessore NO 

Tolu Vincenzo Assessore SI 

   

 Presenti 4 Assenti 3 

 

                                                                        

 
  
Presiede il Sindaco  Arch. Matteo Aledda.  

 

Partecipa il Segretario Generale  Dott. Efisio FARRIS.  

 

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta 

di cui all’oggetto.  

 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  

C A G L I A R I   



 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 

VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere 

favorevole del Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi, in ordine alla regolarità contabile, espressi ai 

sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in calce al presente provvedimento; 

RITENUTO dover provvedere in merito; 

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese; 

DELIBERA 

 
Di approvare l’allegata proposta di deliberazione numero 5 del 10/01/2018 avente ad oggetto: ANTICIPAZIONI  DI  

TESORERIA  (ART.  222  D.  LGS.  N.  267/00)  E UTILIZZO  DI  ENTRATE  A  SPECIFICA  DESTINAZIONE  (ART.195  D.LGS.  

N. 267/00) PER L’ANNO 2018, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

Stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata ed unanime votazione, dichiara la 

presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 
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Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale 
 

OGGETTO: ANTICIPAZIONI  DI  TESORERIA  (ART.  222  D.  LGS.  N.  267/00)  E UTILIZZO  DI  

ENTRATE  A  SPECIFICA  DESTINAZIONE  (ART.195  D.LGS.  N. 267/00) PER L’ANNO 

2018 
 

Proposta N° 5  del  10/01/2018 

 
 

RICHIAMATO 

l’art. 195 del D.L.vo n. 267/00 ai sensi del quale, con deliberazione adottata in termini generali all’inizio di ciascun 

esercizio, “gli Enti Locali, ad eccezione degli enti in stato di dissesto 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 Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria 

disponibile ai sensi dell’art. 222”, previa adozione della deliberazione della G.C. relativa all’anticipazione di tesoreria; 

 

VISTO  

l’art. 222 del D.L.vo n. 267/00 ai sensi del quale “il tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione della 

giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate 

nel penultimo anno precedente, afferente per i comuni, ai primi tre titoli di entrata del bilancio”; 

 

CONSIDERATO  

altresì che i ritardi nell’accreditamento dei fondi statali e regionali comportano per l’Ente un appesantimento della 

situazione finanziaria che potrebbe non consentire di adempiere regolarmente ai pagamenti obbligatori per legge e a 

quelli derivanti da obblighi contrattuali, per i quali l’Ente è tenuto al rispetto dei termini di pagamento, per non 

incorrere nell’applicazione degli interessi di mora automatici, secondo quanto disposto dal D.L.vo n. 231 del 09/10/02 

recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali”; 

 

PRESO ATTO  

che le entrate accertate nell’anno 2016, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio ammontano a € 

14.844.129,73 e, pertanto, il limite massimo di anticipazione di tesoreria è pari ad € 3.711.032,43 (pari a tre 

dodicesimi);  
 

 

RITENUTO  

necessario, pertanto, richiedere al Tesoriere Unicredit S.p.A. l’anticipazione di tesoreria per il corrente esercizio 

fissandolo pari al limite ordinario ai sensi dell’art. 222 del D.L.vo n. 267/00, tenuto conto che il tasso di interesse che 

verrà applicato sulle eventuali somme effettivamente utilizzate è sicuramente inferiore a quello da riconoscere 

automaticamente ai fornitori per i ritardi nei pagamenti; 

 

RITENUTO 

CO M U N E  D I  S I N N A I  
C I T T À  M E T R O P O L I T A N A  D I  C A G L I A R I  

 



altresì opportuno disporre per il corrente esercizio l’utilizzo in termini di cassa delle entrate aventi specifica 

destinazione per il pagamento delle spese correnti, qualora ci si trovi in situazioni di sofferenza di cassa, per le 

motivazioni già evidenziate;  

 

CONSIDERATO che  

• il suddetto utilizzo viene attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell’Ente e vincola una 

quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione 

viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate nel frattempo utilizzate per il pagamento di spese correnti;  

• gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell’art. 193 possono, nelle more del 

perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i 

trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le 

somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.  

 

VISTO 

il D.L.vo n. 267/00 e s..m.i.; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

• di autorizzare la richiesta al Tesoriere Unicredit S.p.A. dell’anticipazione di tesoreria per il corrente esercizio nella 

misura massima di € 3.711.032,43; 

• di disporre per il corrente esercizio l’utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il pagamento di 

spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile; 

• di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare di volta in volta specifiche richieste al tesoriere; 

• di notificare al Tesoriere Unicredit SpA copia del presente atto. 

• Considerata l’urgenza che riveste l’esecuzione dell’atto, si propone ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267, di attribuire l’esecutività immediata. 

 

 

 Il Responsabile di Settore 

L’Istruttore:  Dott.ssa Paola Pitzalis F.to Digitalmente  
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Pareri
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2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

10/01/2018

Servizio Finanziario, Patrimoniale, controllo di gestione

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Paola Pitzalis

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario e Tributi

Sintesi parere:



                                    
 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

  

Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 Sindaco 

F.to  Arch. Matteo Aledda 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 
 

La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell’art. 30 della legge 

regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo 

consiliari. 

 

 

 

 Segretario Generale 

F.to Dott. Efisio FARRIS 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Certifico che la seguente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10/01/2018., ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  

 

 

  

 

           

 

  

 

           

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

 

Sinnai,_____________ 

 

Il Funzionario incaricato 

____________________ 

 

 

 
 

 

 

Segretario Generale 

F.to  Dott. Efisio FARRIS 

 

 


