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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MT]NICIPALE
n,/.4.9a"t n"g.
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OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DELL'ART. 222, C. l,
TUEL, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, C. 555, DELLA L. N. 160 DEL27ll2l20l9 ('LEGGE DI
BILANCIO 2020") ED AI.ITONIZZAZIONE UTILIZZO DI SOMME VINCOLATE (ART. r95 DEL
D.LGS. N.26712000) Pf,R L'ESERCIZIO FTNANZIARIO 2022.
L'anno duemilaventuno il giomo

t.

2.
3,
4.

cAtAzzo

Alessandro

INGANNE'
DANGELO
VINCI

Francesca
Francesco

del mese di .11.9y.t l(..{.&8... atl" ot" .!..?.:..(.1e segg., nell'aula delle
la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.:

...1.(........

adunanze, convocata dal Sindaco,

siffiita

Paolo

PA
gtr
qD

trtr
útr

Sindaco
Vice Sindaco

Assessore

64

RP

lloro

Assessore

TOTALE
Assrste:

-cl
o

il Segr"tario Comunaie Aw. BENFATTO Ciuseppe;
il Vice Segretario Comunale, Dott. DIPIETRO Vito.

o Il Sindaco, constatato il

nurnero legale degti intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
I'oggetto sopraindicato.
tl Sindu"o, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che si svolge in
videoconferenza ai sensi dell'an. 73 del D.L. n. l8/2020 e secondo D.S. n. l0 del 2ó103/2020 e ss.mm.ii.,
sul

5

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti ipareri espressi ai sensi dell'art. l,c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n.48/1991, di recepimento deìla L.n.142/90e
successive modifi cazioni;
Con voti unanimi favorevoli,

Ef-di approvare

O

DELIBERA
la entro riportata proposta di delibemzione, con Ie seguenti:

(l)
(r)

aggiunte/integrazioni

o ;;; ;;p;;;; ;"""n. """,ì""", ;;;;;à;;;;;;;; ;ii;il. ;;;;;i

;;;

;;ir;

;;;"i.'..".io"..

l'urgenza. dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. I 6 della L. R. n. 44/9 ) .( l) 'i"",.
.$con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente escutiv4 ai sensi dell'art 12, c. 2' della L.R.
44t91. (\)

l)

X le paÍi dsliberate e depenna.re le pafi non delibente.
paesente verbale deve ritenersi manomesso ailorquando I'abrasione, l'aggiunta
affi ancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.
(

Segnare con

N.B. Il

o Ia correzione al presente ano non

sia

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
OGGETTO: RICHIESTA ANNCIPAZIONE DI TESORERJA AI SENSI DELL,ART. 222, C. I,
TUEL, COME MODIFICATO DALL'ART. 1, C. 555, DELLA L. N. 160 DEL 27112120L9 ("LEGGE
DI BILANCIO 2O2O'J ED A]-ITOF|IZZAZIONE UTILIZZO DI SOMME VINCOLAfi (ART. 195
DEL D.LGS. N. 26712000) PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2022.

B.esponstbiie deii'Area Economico - Finanzietia;
PREMESSO che:
F l'art. 195 del D.Lgs. n. 26712000 recante "IJtílizzo di Enttate Vincolate" testualmente recita:
"7. Gti cnti locali, ad eccezione degli mti in stato di dissesto fnanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo
267, comma 3, possono disporre I'utilízzo, ín termini di cassa, delle entrate aincolate di cui aII'art. 180, comma 3, Iettera
d) per il fnanziamento di spese correntí, anche se prooeníenti dsll'assunzíone di mutui con istituti diaersi dalla Cassa
depositi e prestití, per un ímporto non superiore all'antícipazione di tesoreia disponibile ai sensi d,ell'articolo 222. I

ii

moaimenti di utilizzo e dí reintegro delle somme oíncolate di cui all'art. 780, comma 3, sono oSSetto di regrstraztone
contabile secondo Ie modalità indícate nel pincipio rpplícato della contabilitir fnanzi.aria.
2. L'utilizzo di entrate rincolate presuppone I'adozione della deliberazione della giuntn relatiaa all'anticipazione di
tesoreria di cui all'trticolo 222, comma 1, e oime deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercízio ed è attioato
daII'ente con I'emissione di appositi ordinatioi di incasso e pagammto di regolmione contabíle.
3. Il icorso all'utilizzo delle entrate aincolate, secondo le modalità di cui ai commi 7 e 2, oincola una quota
coníspondente dell'anticipazione dí tesoreria. Con i prími introití non soggetti a aíncolo dí destinazione uíene icoshtutta
la consistmzs delle somme oincolate che sono state utilizz,ate per il pagamento di spese correnti. La icostituzione deí
e pagamotto di regolazione contabile.
patrímonio
dcl
ai ssnsi dell'articolo 193 possono, neiie more del
a. Gii enh iocaii che hanno deiiberato alienazioni
perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini dí cassa Ie enbate oincolate, fatta eccezione per i trasferìmenti dí enti del
settore pubblico allargato e del ricaouto deí mutui e tlei prestítí, con obbligo di reintegrare Ie somme aincolate con iI
icaaato delle alimazioni. ";
È I'art. 222 del D.Lgs. n. 26712000 recante " Anticipazione dí Tesorería" , testualmente recita:
"1. lI Tesoriere, su ichizsta dell'Ente conednta dalla deliberazione della gíunta, concede allo stesso antícipazíoni dí
tesorcin, mtro iI limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, affermti ai

oincoli

è

perfezionata con I'anissíone di ryposití ordinatiai d.i íncasso

primi tre titoli dí entrata

del bilancio

.

2. GIi interessi sulle anlícipazioni di tesoreria deconono

dnll'ffittioo utilizzo

delle somme con Ie modalítà preuiste dalla

conaenzione di cui all'articolo 210.

rnti locali in dissesto economico-fnanziaio ai sensí dell'articolo 246, che îbbiano adottato Ia delíberazione
di cui all'articolo 257, mmma 1, e che si trooino in condízione di graoe indisponibilità dí cassa, certifcatq
congiuntamente dal responsabile del seruizio fnanziaio e dall'organo di rmisione, íl limite massimo di cui aI comma 1
del preseúe articolo è elmato a cinque dodicesimi per la durata di sei mesí a decorrere dalla dnta della predetta
2-bis. Per gli

certificazione- È Totto dírsi"to ai suddetti enti d.i impegnare tati maggtori rborse per spese non obbligatorie per legge e
rísorse propie pn partecipazione ad mentí o manit'estazioni fllturali e sportioe, sia nazíonali che íntemazionali.";
CONSIDERATO che le limitate risorse finanziarie dell'Ente dovute alla modifica del regime dei trasfenmenfi

da parte dello Stato e della Regione Sicilia, oltre che all'attuazione del c.d. "Federalismo Fiscale", hanno di
fatto causato un notevoLe defcit di cassa tale da non consentire all'Ente di operare solo con le risorse proprie;
DATO ATTO che il servizio di tesoreria è affidato all'istituto di credito Banca Unicredit S.p.A.;
RITENUTO necessario, per poter far fronte al pagamento di spese improrogabili (stipendi, rate mutui, fatture
relative a servizi essenziali e altre obbligazioni giuridicamente perfezionate):
/ richiedere l'anticipazione di tesoreria al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit S.p.A.;
/ autorizzaÍe nel contempo, onde evitare inutili oneri finanziari al Comune di Buccheri, il Tesoriere
Comunale ad utilizzare preventivamente i fondi a specifica destinazione per esigenze di liquidità,
prima di attivare l'anticipazione di cassa;
VISTO il comma 555 dell'art. 1 della L. n. 1.60 del2711212019 ("Legge di Bilancio 2020"), pubblicata nella C.U.
Serie Generale n. 304 del30l'1212019 - Suppl. Ordinario n.45, il quale testualmente recita:
"555. AI fne di agmolare il ispetto da tempi di pagammto di c.tí al deueto legístàiiao 9 ottobre 2002. n. 237, íl limite
massímo di ricorso d.a parte degli enti locali ad antícioazioni di tesoreria, di cui qI comma 7 dell'articolo 222 del testo
unico d.i cuí aI decreto legislatíoo 18 agosto 2000. n.267. è elmato ila tre a cinaue ilotlicesimi per ciascuno deSli
anni ilal 2020 al 2022";

PRESO ATTO che, in seguito all'introduzione del citato comma 555 dell'art. 1 della L. n. 160 del2711212019'
l'Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2022 può essere richiesta nei limiti dei 5/12 del Totate delle Entrate
accertate nel penultimo aruro orecedenie dei primi 3 titoli;

RITENUTO, dunque, di dover richiedere, ai sensi del citato comma 555 dell'art. 1 della L. n. 160 del
27rl22o\g, l'Anticipazione di Tesoreria per l'anno 2022 facendo riferimento al Rendiconto dell'Esercizio
Finanziario 2020 (pmultímo anno precedmte), aPProvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 32 del
161081202'1 recante " Approoazione del rendiconto della gestione dell'esercizío 2020 e della relazione sulla Sestione

hrt

151, c.6 e art.231, c.7 del d.lgs.267/2000 e art. 1,1,, c. 6 del d.lgs.778/2011)", nel limiie massimo di € 1.480,699,43
come di seguito meglio specificato in tabella:
ACCERTATO
c2.073.801,92
Titolo 1'

2'
3'
Totale Primi 3 Titoli delle Entrate Accertate

r. 973.372,40
€ 506.504,30

Titolo
Titolo

LIMITE DEI 5/72esÍmi

(art

7,

comma 555, L

€ 3.553.678,62

n

760 del

27/72/2079)

€ 1.480.699,43

TENUTO CONTO che l'utilizzo di entrate aventi specifica destinazione vincola una corrispondente quota
dell'anticipazione di tesoreria e che i púmi introiti non soggetti a vincolo di destinazione andranno a
ricostruire Ia consistenza delle somme vincolate che vengono utilizzate per il pagamento di sPese correnti;
RITENUTO. altresì. di autorizzare il Tesoriere;
- all'utllizzo, in termini di cassa, delle sornme aventi specifica destinazione conformemente al disposto
di cui all'art. 195 del TUEL, al fine di evitare il piìr possibile il ricorso all'anticipazione di tesorerie;
- nel contempo, a pone il vincolo sulla corrispondente quota dell'anticipazione di tesoreria, nonché a
ricostituire la consistenza delle somme vincolate con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione;

DATO ATTO che la spesa per gli inleressi passivi che matureranno sull'anticipazione di tesoreria concessa
trova copertura nel pertinte capitolo in uscita del biìancio di previsione 2021-2023 (capitolo in uscita
196/Codice 01.0&1.07.06.04.001);

il punto 10 del principio contabile

applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4.2 del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., il quale chiarisce le modalità ed i limiti dell'utilizzo delle somme vincolate a cui
il Tesoriere Comunale dovrà scnrpolosamente attenersi, garantendo la tassativa esigenza di dcostjtujre tali
somme al fine di non compromettere il conseguimento delle finalità a cui tali somme sono destinate
(movimenti di utilizzo e di reintegto delle somme vincolate);
EVIDENZIATO che il Comune di Buccheri non si trova in stato di dissesto finanziario, 49 di pre-dissesto, 49
in condizione di deficitarietà struthlrale, ed ha rispettato gli equilibri di bilancio imposii dalla normativa
vigente, come desumibile dai dati del Rendiconto di gestione 2020 e del Bilancio di previsione 2021-2023;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi del Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile del presente atto ai sensi dell'art.49 del T.U.E.L., D.Lgs. 76712000;
VISTI:
- il D.Lgs. n.26712000, in particolare gli arr|.195 e222;
- il D.Lgs. n. I18/201I e ss.mm.ii.;
- la "Legge di Bilancio 2020', n. 1,60 de12711212019;
- il vigente O.R.EE.LL.;

VISTO

- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità;ìr
- il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023

-

approvato con D.C.C. n. 20 del

1.71062027 e successirre veriazioni allo stesso;

il Bilancio di previsione

2021-2023 approvato con D.C.C.

n.2l

del

1710612021 e successive veriazioni

allo stesso;

-

il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2020 apptovato con D.C.C. n.32

del7610812021;

SI PROPONE
Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integnlmente ripetute e trascritte, per
fonname parte integrante e sostarziale
1. DI RICHIEDERE al Tesoriere Comunale il ricorso all'Anticipazione di Tesoreria dal 01107/2022 hno al
3"111212022, ai sensi dell'art. 222 del D.Lss. n.26712000 e dell'art. 1, comma 555, della L. n. 160 del

per un importo di € 7.480.699,43, pari ai 5/12esimi del Totale delle Entrate accertate der
primi 3 titoli del Rendiconto di Gestione 2020;
DI AUTORIZZARE il Tesoriere Comunale, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. 26712000 recante "Utllizzo
di Entrate Vincolate" (così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e dal D.Lgs 10 aSosto
2014, n. 726), per l'esercizio 2022, I'wnlizzo in termini di cassa delle entrate vincolate aventi sPecifica
destinazione (art. 180, comma 3, lettera d), del D.Lgs. n.26712000) Pù il Pagamento delle sPese
correnti per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile, anche se Provenienti
dall'assunzione di mutui con istituti diversi daìla Cassa DePositi e Prestiti;
DI DARE ATTO che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di
utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, allegato 4.2 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.) sono demandate al Responsabile del Servizio Finanziario;
DI DARE ATTO che il Tesoriere procederà all'estinzione dell'anticipazione non aPpena venanno
acquisiti introiti dell'Ente non soggetii a vincoli di destinazione;
DI DARE AfiO che la somma relativa all'Anticipazione di Tesoreria verrà introitata e rimborsata aÌ
Tesoriere Comunale nelle pertinenti voci di bilancio di cui al D.Lgs. 17812017, come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 726 1207 4;
DI DARE ATTO che la spesa per gli interessi passivi che mahrreranno sull'anticipazione di tesoreria
concessa trova copertura al capitolo in uscita 196lcodice 01 .03-1.07.0ó.04.001 del bilancio di Previsione
2717212019,

2027-2023;
7.

PRENDERE ATTO che eventuali interessi sull'anticipazione concessa dal Tesoriere Comunale
decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme anticipate e sono deterrninati sulla base delle
condizioni attualmente vigenti;

DI

CORRISPONDERE al Tesoriere Comunale gli interessi passivi relativi all'utilizzo
dell'anticipazione suddetta con emissione di regolare mandato di paBamento facendo gravare gli

DI

stessi sul pertinente capitolo/programma di bilancio;
9.

DI NOTIFICARE la presente

deliberazione al Tesoriere Comunale, Banca Unicredit Spa, filiale di

Buccheri;

DI DICHIARARE il

presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo
comma 4, del D.Les. n. 26712000.

\Hd

134,

pRoposrA Dr DELTBERAZToNE N.l.lg
Ai sensi dell'arl

El

49, comma 1, del D .Lgs. n.26712000 si

oEt)J_J)&)

esprine parere

ir

"rdi""

dI"

CONTRARIO, per i seguenti motivi:

Ai sensi dell'art.49, comma

1, del D.Lgs.

n.

regolarità contabile:

!,tr revonrvorE
CONTRARIO,

per i seguenti motivi:

267120C/0

si espri'e parere in ordine alla

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell'art. 13 della L.k n. /t4/199l., del D.Lgs. n.267/2o0o, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro
si attesta la coDertura finanziaria come
COMPETENZA
CAP.

coDrcE

PREVTSTONE

/

STANZIAM.TO
ASSESTATO
(POST

RNANZ.RIO)

STANZIAM.TO
INIZIAI,E

2027

€ ......................

a

2022

€

€

2023

€ ......................

5

(ESERC.

DISPONI.

BILITÀ

PRENOTAZ.NE
DI SPESA

VARIAZIONN

......................

PR-ENOTAZ,NE

INUMEROI

€

e

e

€

DI SPESA

0MPORTOI

......................

€

€ ......................

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZURIO

Lì,

È copia conforme per uso amminisbativo

IL SEGRETAR]O COMUNALE

Lì, ...................

Lapresentedeliberazioneèstatatasmessaperl'esecuzioneall'ufficio.......................__.....conproLn.
La presente deliberazione è stata tasmessa per I'esecuzione

all'umcio di ragioneria con prot.

n_ ... _............

_. del

oet

...............

.......................

IL NESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Il

presenre ano è sraro pubbticaro

att'Albo informarico del Comune

oat

.21{:.,t

:.&2-\... al .2.1.:,U:.2î2À..

Lì,

Cf,RTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segeta.rio certific4 su conform€ a-ttestazione del Messo cqmunale e dei Responsabile del servizio protocollo,
che Ia presente
deliberazione è srata pubbticata att'Albo dat ,42:,t).:96'2-d... at 2í:,U,:. p_OA.L..
a norma delt,art. ti delta L.R. n. 44lt99t e che
contro la stessa - no|| - sono stati presentati reclafni.

Li,..,.....,.............

IL SEGRETÀRIO COMUNALE

La presente delibera è divenuîa esecutiva in data

ai sensi dell'art. l2 della L.R. n.,14/1991

La presente delibera è divenuta esecutiva in data

ai sensi dcll'art. I

n.4411991

IL SEGRETANO COMANALE
,
L--->__=-_--'

