LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• l’art. 195 del D. Lgs. n.267/2000 stabilisce che gli enti locali possono disporre l’utilizzo,
in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese
correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi
dell’art.222 dello stesso D.Lgs. n.267/2000, e cioè entro il limite massimo dei tre
dodicesimi delle entrate accertate, nel penultimo anno precedente, ai primi tre titoli
dell’entrata del bilancio;
• l’art.9 della Legge n. 30/97 di conversione del D.L. 31.12.1996 n. 669 fissa i criteri per
l’erogazione agli enti locali dei trasferimenti statali;
• la Circolare del 7 aprile 1997 n.15 e la successiva di chiarimenti del 22 aprile 1997
n.18, entrambe del Ministero dell’Interno, stabiliscono che, qualora, nonostante le
sopracitate anticipazioni di Tesoreria, l’Ente non abbia raggiunto il limite di legge
necessario per accedere ai trasferimenti erariali giacenti presso la Tesoreria dello Stato,
è facoltà dello stesso eccedere il limite di cui all’art. 195 purchè venga contenuto in
misura non superiore all’ammontare dei trasferimenti erariali senza vincolo di
destinazione che di volta in volta si renderanno disponibili presso la Tesoreria dello
Stato;
Riconosciuta la necessità di avvalersi degli strumenti consentiti dalla normativa
sopracitata, al fine di poter assicurare all’Ente, in ogni momento dell’anno, la liquidità
indispensabile per il suo funzionamento;
Dato atto che il gettito delle entrate accertate nell’anno 2006 per i primi tre titoli è il
seguente:
Titolo I° € 1.910.398,27
Titolo II° €
390.940,61
Titolo III° €
398.142,72
TOTALE
€ 2.699.481,60
e che, pertanto, può essere autorizzato il Tesoriere Comunale ad utilizzare, in termini di
cassa, le entrate a specifica destinazione per € 674.870,40, pari ai tre dodicesimi delle
entrate dei primi tre titoli accertati nell’anno 2006;
Accertata l’opportunità di rilasciare autorizzazione al Tesoriere Comunale al fine di creare
la liquidità necessaria all’Ente in ogni momento dell’esercizio;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Visto l’art.12 dello Schema di Convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria,
allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n.25 del 12.09.2005;
Visti gli artt.195 e 222 del D.Lgs. n. 267/2000;
Viste le Circolari del Ministero dell’Interno 7 aprile 1997 n. 15 e 22 aprile 1997 n. 18;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
A voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano

DELIBERA
1. Di autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare, in termini di cassa, le entrate aventi
specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, ai sensi dell’art.195 del
D.Lgs. n.267/2000, per l’importo di € 674.870,40, pari ai tre dodicesimi delle entrate dei
primi tre titoli accertati nell’anno 2006, ai sensi dell’art.222 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Di autorizzare inoltre il Tesoriere Comunale, qualora nonostante le sopracitate
anticipazioni di Tesoreria non si sia raggiunto il limite di legge necessario per accedere
ai trasferimenti erariali giacenti presso la Tesoreria dello Stato, eccedere a tale limite
entro l’ammontare dei trasferimenti erariali senza vincolo di destinazione che di volta in
volta si renderanno disponibili presso la Tesoreria dello Stato.
3. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale per gli adempimenti
consequenziali.
4. Con separata, unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano, dichiarare
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del D. Lgs. n.267/2000, stante l’urgenza di provvedere.

