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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA   
 
 
 

N°:30 

 

 

Data:14.01.2014 

 

 

 

Oggetto: Anticipazione di cassa anno 2014 

 

 L'anno duemilaquattordici addì quattordici   del mese di GENNAIO  alle ore    15          nella sala 

riunione presso la sede del  C.I.S.S.I., in Formia si è riunita la Giunta della Comunità 

dell'Arcipelago delle Isole Ponziane, Ente costituito con D.P.G.R. Lazio n.478/2012.   

Presenti   Assenti 

 

1. CORAGGIO Daniele Presidente    Pres.       

 

2. SANDOLO Maria Claudia    pres.       

 

3. AMBROSINO Francesco                                                                                    ass. 

           

 

Presenti n. due , assenti n. 01. Funge da segretario verbalizzante l'assessore 

Sandolo Maria Claudia. 

                                        

                           LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 
 

Vista  la propria deliberazione n.06 del 12.12.2012 avente per oggetto “Utilizzo di 
entrate a specifica destinazione e disciplina delle anticipazioni di tesoreria per gli 
esercizi finanziari 2012- 2013” con la quale si chiedeva al tesoriere dell'Ente per 
l'esercizio finanziario 2013 anticipazioni di cassa secondo quanto previsto dagli 
artt.195 e 222 del  D.lgs. 18.08.2000 n.267; 
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 Preso atto della attuale disponibilità di cassa non attivate dalla tesoreria a seguito 
pignoramento presso terzi di taluni creditori tutt'ora giacente presso la pretura di 
Terracina a seguito chiarimenti richiesti dal Giudice dell'esecuzione; 
 
Preso atto che tale situazione ha determinato una insostenibile blocco dei 
pagamenti, in special modo per i compensi dovuti a dipendenti, collaboratori, che 
permettono la corretta gestione dell'Ente, oltre che pagamenti di tasse e contributi 
dovuti come da ruoli regolarmente notificati e rateizzati con l'Agenzia delle Entrate; 
 
Vista la propria deliberazione n.24/2013 e la precedente deliberazione assunta in  
data odierna afferenti le somme dichiarate impignorabili così come previsto dalla 
normativa vigente; 
 
Preso atto altresì che l'importo pignorato è di molto eccedente il credito vantato 
pari ad Euro 79.050,86; 
 
Ritenuto indispensabile attivare la procedura dell'anticipazione di cassa onde 
provvedere al pagamento di somme per compensi e somme dovute derivanti da 
contributi a specifica destinazione, quali i contributi per l'Ufficio di Piano per il 
servizio di assistenza; 
 
 
Rilevato altresì che il giudizio sull'attivato pignoramento presumibilmente verrà 
fissato dal giudice dopo il 19.02.2014 per il blocco dell'attività dovuto a seguito 
ricorso e pertanto è assolutamente insostenibile che tale situazione possa perdurare 
sino alla definizione di detto pignoramento; 
 
Dato atto che l'anticipazione di tesoreria è subordinata:a) alla necessità di far fronte 
ad eventuali e temporanee esigenze di cassa prioritarie ed al completo utilizzo delle 
entrate a destinazione vincolate di cui all'art. 195 del D.lgs. 165/2000 ; b) alla 
specifica richiesta da parte dell'Ente; 
 

Senza discussione, ad unanimità di voti legalmente resi e verificati; 
 

                                                       delibera 

La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 
 
 
 

Di chiedere alla tesoreria di quest'Ente esercitata dall'Istituto Monte dei Paschi di 

Siena, agenzia di Formia, adeguata anticipazione di cassa per pagamento dei 
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compensi ai collaboratori di quest'Ente, e indennità dovuta agli ex dipendenti posti in 

mobilità dal 1^ ottobre 2013 e che da tale anche loro non percepiscono altri 

compensi: 
 

Di chiedere alla tesoreria una rapidissima attuazione di quanto deliberato con il 

presente atto trattandosi di pagamenti obbligatori che vanno effettuati anche in 

pendenza di procedure esecutive. 
 

Di notificare la presente deliberazione alla Tesoreria comunale ed inviare copia al 

Sig. Prefetto di Latina, interessato dai collaboratori in attesa dei dovuti 

compensi.Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
         F.to Sandolo  Maria Claudia  

 F.to CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

                                                          Pubblicazione 
La presente deliberazione viene affissa all’albo Pretorio della “Comunità dell’arcipelago delle Isole 

Ponziane” dalla data odierna e così per quindici giorni consecutivi per la pubblicazione ai sensi 

dell’art. 124, comma 2 del Decreto Legislativo 267/2000. 

 

lì 15.01.2014                    Il Segretario Verbalizzante 

F.to Sandolo Maria Claudia          

La presente è copia conforme all'originale. IL  PRESIDENTE 

 
 

 


