
Città di Caserta 
Medaglia d'Oro al Merito Civile 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

Delibera n. 9 
Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA PER L'ANNO 2017 - ART. 222 

D.LGS. 26712000 

L'anno duemiladiciassette addì 31 el mese di Gennaio alle ore 1 6 in 
Caserta nella Casa Comunale la Giunta Comunale, convocata a norma di legge, si è 
riunita sotto la Presidenza del SINDACO Avv. Carlo MARINO: 

Con la presenza dei seguenti Assessori: 

1 3 1 Assessore 1 BORRELLI Danie la  l X I  I 

2 1 

2 

1 4 1 Assessore 1 CAIAZZO Ste fan ia  1 x 1  
1 5 1 Assessore 1 DE MICHELE Francesco 

Sindaco 

Vice Sindaco 
Assessore 

MARINO Carlo 

1 7 1 Assessore 1 MARTONE Rita l y l  l 

DE BENEDICTIS Antone l la  

6 

1 8 1 Assessore 1 PICA Federico 

X 

Assessore 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Luigi MARTINO. 
Il SINDACO, riconosciuta la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e sottopone 
all'esame della Giunta la pratica relativa all'oggetto. 
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ATTO AD IMMEDIATA ESEGUIBILITA': art. 134 comma 4" L. 26712000 

FEDERICO Cami l lo  i( 

Assessore 

Assessore 

PONTILLO A l e s s a n d r o  

RIELLO Pietro 

x 
% 



Oggetto: Anticipazione ordinaria di tesoreria per l'anno 2017 art. 222 D.1gs 26712000 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

Premesso che: 

con deliberazione del Commissario Straordinario del 18/05/2016, n. 69, è stato approvato i l  
conto consuntivo per l'esercizio 2014. 

l'art. 222 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, prevede la facoltà per il Comune di ottenere anticipazioni di tesoreria, per un importo non 

superiore ai 3/12 delle entrate accertate ai primi tre titoli di bilancio, nel penultimo anno 

precedente. 

l'art. 2 comma 3 bis della legge 28 marzo 2014, n. 50, legge di conversione, con modificazioni, 

del D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 prevede "al fine di agevolare i l  ruispetto dei tempi di pagamento 

di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 23 1, il limite massimo di ricorso da parte degli 

enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di 

cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla 

data del 3 1 dicembre 2014: 

l'art. l comma 43 della legge di bilancio 2017 ha prorogato a13 1 dicembre 2017 la scadenza di 

cui sopra; 

il conto consuntivo del 2015 (penultimo esercizio precedente), approvato con deliberazione del 

Commissario Straordinario del 18/05/2016, n. 69, indica i seguenti importi, con riferimento alle 

entrate dei primi tre titoli accertate nell'esercizio 201 5: 

con delibera di G.C. n. 131 del 15.12.2016 è stato chiesto al tesoriere comunale, a titolo 

cautelativo, l'impegno a fornire l'anticipazione di cassa determinata in ragione dei 3/12 delle 

entrate accertate dei primi tre titoli di bilancio, pari a E. 20.586.782'96; 

Titolo I 

Titolo I1  

Titolo 111 

Totale 

dato atto che: 

61.978.802,71 

6.760.205,04 

13.608.124,08 

82,347.131'83 

si ravvisa, la necessità di chiedere al tesoriere comunale, a titolo cautelativo, l'impegno a 

fornire l'anticipazione di cassa nei limiti dei 5/12 teoricamente pari a E. 34.311.305,00, e in 

IL SEG 



forza di quanto, a seconda dei casi risulta effettivamente necessario in conformità alla vigente 

normativa, per l'importo ridotto ad E. 25.000.000,00 

SI PROPONE 

1) chiedere, alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, affidataria del servizio di tesoreria comunale, 

per le motivazioni di cui in narrativa, l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2017, prevista dall'art. 

222 comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, fino ad un importo massimo dei 5/12 delle entrate accertate dei primi tre titoli di bilancio, per 

€ 25.000.000,00 (anziché C. 34.31 1.305,OO) nel rispetto della convenzione stipulata in data 

10/06/2014 repertorio n. 21 166 e ad integrazione della precedente deliberazione di G.C. n. 13 1 del 

1511 21201 6, più sopra richiamata; 

2) di dare atto che la spesa presunta per il pagamento degli interessi dovuti al Tesoriere in 

dipendenza dell'eventuale utilizzo della presente anticipazione, verrà imputata al Titolo 1.07.06 

Missione 01.50 - Cap. 300; 

3) Di notificare copia del presente atto alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, nella sua qualità 

di tesoreria del17Ente, per i conseguenti adempimenti di legge; 

4) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



LA GIUNTA COMUNALE 

Letta la proposta di deliberazione presentata dal responsabile della struttura allegata alla presente; 

Ritenuto di dover provvedere in merito; 

Visti i pareri favorevoli, resi ai sensi dell'articolo 49 del T.U. del 18.08.2000 n. 267, di regolarità 

tecnica e di regolarità contabile; 

DELIBERA 

1 ) chiedere, alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, affidataria del servizio di tesoreria comunale, 

per le motivazioni di cui in narrativa, l'anticipazione di tesoreria per l'anno 2017, prevista dall'art. 

222 comma 1 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 

267, fino ad un importo massimo dei 5112 delle entrate accertate dei primi tre titoli di bilancio, per 

€ 25.000.000,00 (anziché C. 34.31 1.305,OO) nel rispetto della convenzione stipulata in data 

1010612014 repertorio n. 21 166 e ad integrazione della precedente deliberazione di G.C. n. 13 1 del 

1511 21201 6, più sopra richiamata; 

2) di dare atto che la spesa presunta per i l  pagamento degli interessi dovuti al Tesoriere in 

dipendenza dell'eventuale utilizzo della presente anticipazione, verrà imputata al Titolo 1.07.06 

Missione 0 1.50 - Cap. 300; 

3) Di notificare copia del presente atto alla Banca Popolare dell'Emilia Romagna, nella sua qualità 

di tesoreria dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge; 

4) Di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 

4, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 



Pareri su proposta di deliberazione ex art. 49 D.lgs 26712000 

Oggetto: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA PER L'ANNO 
201 7 ART. 222 D.LGS. 26712000. 

Il responsabile del servizio, esaminati gli atti inerenti i l  presente provvedimento,esprime il 

seguente parere in ordine alla regolarità tecnica: 

Il responsabile dei servizi finanziari, esaminati gli atti inerenti il presente il presente 

provvedimento, esprime, in ordine alla regolarità contabile il seguente 

parere: 4 L/@ L ~ o / & ,  

Caserta, Li 3 O GEIX2017 
Ing. Franc 

\ 

Uigi MARTINO) 



IL SEGRETARIO, GENERALE 
~ o t t  &igi MARTINO 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione, è stata affissa all'ALBO PRETORI0 ON LINE, ai sensi della legge no 

6912009 art. 32 in data odierna per la prescritta pubblicazione per 15 gg. naturali e consecutivi. 

IL RPPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


