
CITTÀ DI CARLENTINI 
PROVINCIA DI SIRACUSA 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N . ..j_'8 
Oggetto: 
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UTILIZZAZIONE DI ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI 
DEGLI ART.li 195 E 222 DEL D. LGS. 267/2000 -INTEGRAZIONE DELIBERA 
DI GIUNTA COMUNALE 128 DEL 14/10/2014. 

L'anno Duemilaquindici il giorno huE. del mese (\\"(L; U , alle oredJ.ri5;si è riunita 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
Con l'intervento dei signori: 

Presente Assente 

1)BASSO Giuseppe Sindaco 
2)FERRARO Angelo V. Sindaco 

>< x 
3)TORCITTO Concetta Assessore x 
4) MANGIAMELI Salvatore Assessore 
5)CARNAZZO Giuseppe Assessore 

x 
x 
x 

Presiede il Sindaco Sig. Giuseppe Basso 
Partecipa il Segretario Generale !L SEGRETARIO GENERALE 

. !/)ott. FEDERTr.O CESAR[n . . . . . 
Il Prestdente, constatato la presenza del numero legale, èffclliara a penata Seduta ed mvtta t convenuti a deliberare 
sull'argomento in oggetto indicato. 

Ai sensi del cmmna l dell'm1icolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
Dicembre 1991, n.48, nel testo sostituito dall'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
....... ;F. t>.':':'?. P:~ V..'?. V.!-1......... in ordine alla regolarità tecnica della proposta. 

Li,~ 

Ai sensi del comma l dell'articolo 53 della legge 8 agosto 1990 n.l42 come recepita dalla legge regionale Il 
dicembre 1991, n.48, nel testo sostitutivo dell'art.l2 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30, si esprime parere 
............ f.~.{.~.~. K Y. P.k ~...... in ordine alla sola regolarità contabile della proposta. 

Il Responsabile del Serv· io Finanziario 
Il 



Il Dirigente dell'Area 2"- Servizi Finanziari sottopone alla G.M. la seguente proposta di deliberazione: 

OGGETTO: LIMITE ANTICIPAZIONE DI CASSA C/0 IL TESORIERE ED UTILIZZAZIONE 
DI ENTRATA A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI DEGLI ART.li 195 E 222 DEL D. 
LGS. 267/2000 -INTEGRAZIONE DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 128 DEL 14/10/2014. 

Visto l'art. 195 del medesimo decreto legislativo dispone: - comma l "l'utilizzo di cassa, di entrate aventi 
specifica destinazione per il finanziamento di spese conenti. , per un importo non superiore all'anticipazione 
di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222"; - comma 2 "l'utilizzo di somme a specifica destinazione 
presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'mt. 
222, comma l"; 

Visto l'art. 222 del D.L.vo 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" dispone: "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 atmo precedente, 
afferente per i comuni ai primi tre titoli del bilancio"; 

Visto l'art. l comma 542 della legge 190/2014 (legge di stabilità) secondo il quale il limite massimo di 
ricorso da parte degli Enti locali ad anticipazioni di tesoreria è elevato da tre e cinque dodicesimi delle 
entrate accettate nel penultimo consuntivo approvato sino alla data del 31 dicembre 2015; 

Vista la propria precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 128 del 14/10/2014 avente ad oggetto 
"Limite anticipazione di cassa c/o il tesoriere ed utilizzazione di entrata a specifica destinazione ai sensi degli 
att. li 195 e 222 del D. Lgs. 267/2000; 

Considerato che la legge 190/2014 (legge di stabilità) è entrata in vigore il ]O gennaio 2015 e che la 
deliberazione di Giunta Comunale 128 è stata approvata ad una data antecedente all'entrata in vigore della 
legge di stabilità, motivo per cui è oggi possibile deliberare l'anticipazione per gli ulteriori due dodicesimi 
pari ad € 3.304.510,92; 

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 30/06/2014 con la quale è stato approvato li rendiconto 
finanziario per l'esercizio fmanziario 2013; 

Atteso che risulta necessario ricalcolare tale limite e che quindi per il corrente eserciZIO fmanziario 
l'anticipazione di Tesoreria di 5/12 ammonta a complessive €. 5.507.518,20 così come si evince dal 
conteggio sotto ripottato: 

Entrate accettate nell'esercizio finanziario 2013 come risulta dal Conto Consuntivo 2013 

TITOLO !" Entrate tributarie 
TITOLO 2" Entrate da trasferimenti 
TITOLO 3" Entrate extratributarie 

TOTALE € 

6.353.247,62 
5.428.914,25 
1.435.881,81 

13.218.043,68 

Dedotto poste correttive e compensative della spesa. 

Ammontare massimo dell'anticipazione di tesoreria: 
5/12 di €. 13.218.043,68 pari a €. 5.507.518,20 

Visto l'mt. 48 del D.Lgs.vo 18 agosto 2000 n. 267; 

PROPONE 

l. Di ricalcolare l'anticipazione di cassa. c/o il Tesoriere, alla luce dell'art. l comma 542 della legge 
190/2014 (legge di stabilità), comprendendo oltre ai tre dodicesimi già deliberati pari ad € 
3.304.510,92, anche gli ulteriori due dodicesimi pari ad €.2.203.007,28 per un totale pari a cinque 



dodicesimi delle entrate acce1tate nel penultimo anno precedente quello della richiesta, che risulta 
essere di €.5 .507 .518,20, sulla base degli acce1tamenti riferiti ai primi tre titoli delle entrate 
dell'esercizio 2013; 

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con 
istihlti diversi dalla Cassa DD.PP., per il pagamento·in termini di cassa di spese correnti, nel limite 
dell'importo dell'anticipazione di cassa, come sopra determinata; .. 

3. Di demandare al dirigente del Settore Ragioneria Generale, ove fosse necessario, le procedure 
derivanti dai suindicati punti l, 2. 

4. Di imputare la spesa derivante per gli interessi passivi per la somma che saranno effettivamente 
utilizzate e per il tempo strettamente necessario a ripristinare i fondi all'int. 1010306 ove è prevista 
la necessaria disponibilità dei fondi di competenza e di cassa. · 

Il Dirigente Area 2 -Servizi Finanziari 
Geom. Br no Bambara 

/ 

La Giunta Municipal 
VISTO: 

il d.lgs. n° 267/2000; 
l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento di Contabilità 

RITENUTO di dover provvedere, in conformità alla proposta fmmulata dal Sindaco; 
ad unanimità di voti espressi nelle forme di Legge, 

DELIBERA 

- Di approvare la superiore proposta così come esplicitata in nanativa; 

-Di dichiarare la presente la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'ati. 
12 della L.R. n° 44/1991. 



Letto,approvato e sottoscritto 

~~z~l~~-::::~:i~-~::_-1~::~------------------------------------------------------------------------------------------------

dal ______ _ 

al ______ _ 

Il Messo comunale 

Il Segretario del Comnne 

CERTIFICA 

Su confonne relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente 

deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio 011-line del Comune per quindici giorni consecutivi a 

deconere dal giomo -------------'senza opposizione o reclami. 

Li,, ______ ___ Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

La presente delibera è divenuta esecutiva in data ________ _ 

Li, ______ _ IL Segretario Generale 

--------------------------------------------~-----------------------------------------------------------------------------
La pres z~-~eliberazione è immediatamente esecutiva 

u,o2-o~-2o:1S' 
Visto: Il Sindaco _ ___,,IL/ ____ _ 

/ -· 
Il Segretario Generale~ 

P" > 


