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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 28/04/2016
N° Delibera: 55
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: ELEVAZIONE LIMITE MASSIMO ANTICIPAZIONI DI TESORERIA AI SENSI
DEL D.L. 28.1.2014 N. 4, CONVERTITO NELLA L. 28.3.14 N. 50.

L'anno duemilasedici addi ventotto del mese di Aprile alle ore 9:45 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.
_______________________________________________________________________________

N°
1
2
3
4
5

Cognome Nome
BUONO PAOLINO
BUONO SERGIO
GAUDIOSO DIONIGI
VACCA ALESSANDRO
DI IORIO MARIA ROSARIA

Qualifica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P/A
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente Dott. Paolino BUONO in qualità di SINDACO
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'oggetto.

La GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’Istituto di credito Monte dei Paschi di Siena - filiale di Barano d’Ischia espleta il servizio di Tesoreria per conto di questo Comune;
Visto l’art. 222 del D.Lgs. n. 267/00 relativo alle anticipazioni di tesoreria, il quale stabilisce
che “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, afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio.”;
Visto il D.L. n. 4/2014 convertito in L. n. 50/2014 con la quale all’art. 2 è inserito l’art. 3-bis
che consente di elevare il limite massimo delle anticipazioni di Tesoreria da 3 a 5 dodicesimi sino
alla data del 31.12.2014;
Ritenuto opportuno, al fine di ovviare ad urgenti ancorchè provvisorie deficienze di cassa,
richiedere al suddetto Tesoriere comunale l’incremento delle anticipazioni di Tesoreria entro il
31.12.2016 nella misura consentita dalla legge sopra specificata;
Atteso che le entrate accertate sui primi tre titoli del Rendiconto 2014 (approvato ed esecutivo
ai sensi di legge) ammontano a complessivi € 7.810.003,58 e che, pertanto, gli ulteriori 2/12 di detto
importo risultano essere pari ad € 1.301.667,27;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;
Visto in particolare il D.Lgs. 118/2011;
Visto lo Statuto comunale;
Visto il T.U.E.L.;
Visto il Regolamento di contabilità;
Con votazione favorevole unanime

DELIBERA
1° - di richiedere al Monte dei Paschi di Siena - Filiale di Barano d’Ischia - in qualità di Tesoriere
comunale, un incremento dell’anticipazione di cassa per l’anno 2016 entro il limite massimo di €
1.301.667,27 (da attivare in caso di deficienze di liquidità) determinata come descritto in narrativa.
L’anticipazione complessiva concedibile, pertanto, ammonta ad € 3.254.168,16;
2° - di dare atto che gli interessi sulle eventuali anticipazioni “decorrono dall’effettivo utilizzo delle
somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all’articolo 210”, così come espressamente
previsto dal co. 2 dell’art. 222 D.Lgs. 267/00;
3° - di stabilire che il Tesoriere si avvarrà, per le anticipazioni concesse, su tutte le entrate dell’Ente
fino alla totale compensazione delle somme prestate;

4° - di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente eseguibile
ad ogni effetto di legge.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Paolino BUONO
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
dal 17/05/2016 al 1/06/2016
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL MESSO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
ESECUTIVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO
_______________________________________________________________________________
INVIO AL DIFENSORE CIVICO
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000.
BARANO D'ISCHIA lì,...................
IL SEGRETARIO COMUNALE
_______________________________________________________________________________
DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 2980 del 17/05/2016 ai signori capigruppo consiliari;
BARANO D'ISCHIA lì,...................

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni AMODIO

