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Data Delibera:  7/01/2019 
N° Delibera: 2 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019 - MAN CATO RIENTRO AL 
31.12.2018. MOTIVI ED AZIONI DA INTRAPRENDERE NELL' ESERCIZIO 
FINANZIARIO IN CORSO. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi sette del mese di Gennaio alle ore 12:30 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° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         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 aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La  GIUNTA COMUNALE 
 

 

 Ricordato che il Servizio di Tesoreria comunale è svolto dall’Istituto di credito Monte 

dei Paschi di Siena Spa – Filiale di Barano d’Ischia; 

 

 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 ai primi tre titoli di entrata 

del bilancio.”;  

 

 Vista la Delibera di G.C. n. 183 del 20.12.2018, con la quale è stata richiesta alla 

tesoreria comunale l’anticipazione di cui sopra anche per l’anno 2019; 

 

 Preso atto che con Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di bilancio per il 2019) all’art. 1 

comma 906 tale limite massimo è stato elevato a 4/12 per l’anno 2019;  

 

 Ritenuto opportuno (come da delibera allegata), al fine di ovviare ad urgenti 

ancorchè provvisorie deficienze di cassa, richiedere al suddetto Tesoriere comunale 

l’incremento delle anticipazioni di Tesoreria entro il 31.12.2019 nella misura consentita 

dalla normativa sopra specificata; 

 

 Dato atto che al 31.12.2018 il Comune di Barano d’Ischia non è rientrato 

dall’anticipazione concessa, non avendo liquidità da entrate proprie o trasferite necessarie 

per adempiere ai propri compiti istituzionali; 

 

 Considerato che tale situazione è dovuta essenzialmente alla difficoltà che ha il 

nostro Comune di incassare cospicue somme di residui attivi (soprattutto di natura 

tributaria) a causa in particolare di mancati pagamenti dei tributi locali da parte di 

cittadini ed imprese, nonché di contenziosi attivati da molti contribuenti che non hanno 

versato quanto dovuto negli anni pregressi e che sono in via di definizione innanzi alle 

competenti Commissioni provinciali e regionali; 

 

 Considerato altresì che per l’anno 2019 il Comune di Barano d’Ischia ha intenzione di 

rafforzare il proprio Settore economico-tributario, istituendo un’apposita struttura 

accertativa interna composta da personale qualificato già in servizio e che si è reso 

disponibile ad intraprendere, sotto la direzione ed il coordinamento del competente 

Responsabile, tutte le azioni previste dalla legge per recuperare tali cospicue entrate non 

incassate; 

 

 Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/00; 

 



 Visto 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 prendere atto che al 31.12.2018 il Comune di Barano d’Ischia non è rientrato 

dall’anticipazione di Tesoreria concessa sulla base delle delibere di G.C. nn. 120 del 

06.12.2017 e 1 del 04.01.2018;  

 

2° - di dare atto che i motivi di tale mancato rientro sono dovuti essenzialmente alla 

difficoltà che ha il nostro Comune di incassare residui attivi (soprattutto di natura 

tributaria) come meglio specificato nel preambolo; 

 
3° - di intraprendere nell’anno 2019 tutte le azioni necessarie (in primis il rafforzamento 
dell’attività liquidativa ed accertativa come sopra descritto) per rientrare a fine esercizio da tale 
situazione straordinaria; 
 

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. DIONIGI GAUDIOSO  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  7/01/2019 al 22/01/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 77 del  7/01/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


