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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera | 6ll2l20t7
No Delibera: 120

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OggEttO: ANTICIPAZIONI DI TESORERIA ED UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA
DESTINAZIONE (ARTT. 222F 195 D. LGS. 267100').

L'anno duemiladiciassette addi sei del mese di Dicembre alle ore 12:00 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.

No Cognome Nome Qualifica P/A

I GAUDIOSO DIONIGI SINDACO Presente

2 BUONO SERGIO ASSESSORtr Assente

3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE Presente

4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE Presente

5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE Presente

Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO
dichiara apertala seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione

dell'oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art.222 del D.Lgs. n.267100 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 ai primi tre titoli di entrata

del bilancio.";

Ritenuto opportuno, al fine di ovviare ad urgenti ancorchè provvisorie deficienze dr

cassa, richiedere al suddetto Tesoriere comunale anticipazioni di Tesoreria per l'anno 2018

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Atteso che le entrate accertate sui primi tre titoli del Rendiconto 2076 (approvato ed

esecutivo ai sensi di legge) ammontano a complessive € 6.050.821,00 e che, pertanto, i 3112

di detto importo risultano essere pari ad €L.512.705,00;

Visto altresì l'art. 195 del D.Lgs.267100 relativo all'utilizzo di entrate a specifica

destinazione, il quale stabilisce che "Gli enti locali...possono disporre l'utilizzo, in termini

di cassa, di entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) 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" )

Ritenuto necessario doversi avvalere della facoltà di utilizzare in termini di cassa le

entrate a specifica destinazione per il pagamento delle spese correnti nei limiti e con le

modalità di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267100 per un importo non superiore

all'anticipazione di Tesoreria;

Acquisiti i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 267100;

Visto il D.Lgs. 71'81201'1,;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il T.U.E.L.;

Visto il Regolamento di contabilità;

Con votazione favorevole unanime

DELIBERA



1. - di richiedere al Tesoriere comunale una anticipazione di cassa per l'anno 2018 entro il
limite massimo di€7.512.705,00 (da attivare in caso di deficienze di liquidità e su specifica

generale richiesta del Responsabile del Servizio finanziario del Comune) determinata

come descritto in narrativa;

2" - didare atto che gli interessi sulle eventuali anticipazioni "...decorrono dall'effettivo

utiyzzo delle somme con Ie modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210",

così come espressamente previsto dal co. 2 dell'art.222 D.Lgs. 267100;

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;

4o - di autorizzare l'vtilizzo in termini di cassa delle entrate a specifica destinazione per il
pagamento delle spese correnti nei limiti e con le modalità di cui all'art. 195 del D.Lgs. 267100;

4o - di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime, immediatamente

eseguibile ad ogni effetto di legge.



COMUNE DI BARANO D'ISCHIA
ANTICIPAZIONI Dl TESORERIA - ANNO 2018 - Art.222 D.Lgs. 267t00

DESCRIZIONE VOCE
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ALLEGATO ALLA DELIBERA N.

PARERE TEGNICO
(aÉ.49 comma I D.Lgs. 267/00)

ln ordine al profilo della regolarità tecnica
Esaminatigliatti rimessi relativamente alla menzionata proposta di delibera;

Mste le disoosizioni in materia;
Esprime parere Èr|,a> t tgl o 7-a

BARAN. D'rscHrA',,......6..i.f.I lI DEL SERVIZIO

PARERE CONTABILÉ
(aÉ.49 comma 1 D.Lgs. 267100)

ln ordine alla regolarità contabile
Esaminati gli attitrasmessi unitamente alla proposta della presente delibera;

Viste le disposizionidi legge in materia;
Visto il Reqolamento comunale dicontabilità;
Esprime pàrer" V* fi Ll s.4 tA

BARANo D'rscHrA,r,....6..).!.?.: ! Y
é ',/
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IL DI

COPERTURA FINANZIARIA
(aÉ. 151 comma 4 D.Lgs. 2671001

ln ordine alla copeÉura finanziaria
ATTESTA che il relativo impegno di spesa è stato

Bilancio al numero
:

BARANO D',ISCHIA lì,..........

:

sul capitolo

DEL SERVIZIO FINANZIARIO

del



Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE. :: IL SEGRETARIO UNALE

Dott. DIONIGI GAUDIOSO
,/t .

'l

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 l5 giorni consecutivi.

dall4ll2l20l7 al 2911212017 .,,,. ..j1?
BARANO D'rSCHlA lì,.....:i..i..Hi.:' r'
IL MESSO COMUNALE

Dott. Giovanni A. IO

IL SEGRETARI

IL SEGRETARIO UNALE
Dott. Giovanni

UNALE
Dott. Giovanni

IVITA'
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo fr.lo,rlg.
Comune e trascorsi l0 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutivail ll i ; &t l'r

del
2017

Non essendo pervenute richieste di invio al controllo.
BARANO D'ISCHIA lì,...i...ji.§ 

ig,. l0l?

INVIO AL DI RE CIVICO
La richiesta deliberazione e stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di

legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D'lgs 267 del18/08/2000'

EARANO D'ISCHIA ii,................... IL SEGRETARIO COMUNALE

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO

E' stata comunicata con lettera, protocollo n.8827 del14ll2l20l7 ai signori capigruppo consiliari;

BARAN. D'lscHIA lì,..:...;'...[;;.C" tgif P 'EGRETAùùgy'NALE^ 
Dott. Giovanni ffiODIO

\


