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DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA   
 
 
 

N°: 48 

 

 

Data: 

 

 

 

Oggetto: Attivazione anticipazione di cassa anno 2015 

 

 L'anno duemilaquindici addì    del      di              alle ore    15          nella sala  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                                               pres. 

           

 

Presenti n.     , . Funge da segretario verbalizzante l'assessore Sandolo Maria 

Claudia. 

                                        

                           LA  GIUNTA  DI  COMUNITA' 

Premesso che con deliberazione consiliare n. 21/2015 è stato approvato il bilancio 

di previsione per l'anno 2015 
 

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 
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l'esercizio finanziario 2013 anticipazioni di cassa secondo quanto previsto dagli 
artt.195 e 222 del  D.lgs. 18.08.2000 n.267; 
 
Ritenuto dover ripetere detta procedura in quanto la situazione di cassa non 
permette lo svolgimento della normale attività dell'Ente; 
 
Viste le note della Regione Lazio n. G.R.163273 relativo il contributo anno 2013 e  la 
nota n.                        relativo il contributo per l'anno 2014 che si allegano in copia al 
presente atto. 
 
Considerato che detti contributi, benchè assegnati non risultano ancora incassati da 
parte di questa Comunità; 
 
Ritenuto indispensabile attivare la procedura dell'anticipazione di cassa onde 
provvedere in tempi brevi al pagamento di somme per consentire la minima attività 
indispensabile per il prosieguo dell' attività dell'Ente ed il pagamento di impegni 
assunti e programmati per l'estate 2015; 
 
Rilevato che il mancato pagamento di quanto sopra enunciato comporterebbe 
aumento di spese per interessi e interruzione dei servizi; 
 
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; 
 
Ribadita che la richiesta di anticipazione di cassa, prevista nel contratto di 
affidamento gestione del servizio tesoreria, è supportata dalle comunicazioni 
regionali citate ed allegate al presente atto; 
 

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, una  anticipazione di cassa di Euro 30.000 onde far fronte 

ad impellenti esigenze per pagamento dei compensi ai collaboratori di quest'Ente, e 

per il pagamento di impegni assunti relativi a programmati interventi per l'estate 2015 

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

presente atto trattandosi di pagamenti necessari a garantire l'attività dell'Ente. 
 

Di notificare la presente deliberazione alla Tesoreria comunale . 
Letto, approvato e sottoscritto 

 

Il Presidente       Il Segretario Verbalizzante 
          

CORAGGIO Daniele      

 

 

 
 

Prot. N.  

 

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. 

                    Il Segretario Verbalizzante 

          

 

 
 

 


