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{Provincia di Latina} 

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  

 
Numero 06 De 12.12.2012 

      
 
 
Oggetto: UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE E DISCIPLINA

 DELLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER L'ESERCIZI 
FINANZIARI 2012- 2013 

 

 
L'anno duemiladodici il giorno dodici  del mese di dicembre alle ore 15:30, 

presso la sede in via Rubino di Formia, convocata nei modi di legge, si è   

riunita la Giunta comunitaria per deliberare sulle proposte contenute 

nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione. 

 
 
CORAGGIO   DANIELE -PRESIDENTE p 

AMBROSINO  FRANCESCO ASSESSORE p 

SANDOLO  MARIA  GRAZIA ASSESSORE p 

   

   

 

 

Assume la presidenza il Signor Coraggio  Daniele   in 
qualità di - PRESIDENTE della Comunità Arcipelago. Funge da Segretario 
verbalizzante Sandolo Maria Grazia 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le 
proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto. 

 

 

 

Il presente provvedimento non comporta annotazione di spesa. 

 

LA GIUNTA COMUNITARIA 

 
PREMESSO 

-Che questa, come previsto dalla Statuto e nell'atto costitutivo opera in conformità 

alle norme stabilite dal T.U.E-L. Approvato con d.lgs.267/2000; 

- CHE l'art. 195 del D.lgs. 18 agosto 200 n. 267 testualmente recita: 
l.Gli enti  locali,  ad eccezione  degli enti  in stato di dissesto 

finanziario sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 261, comma 

3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi 

specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche 

se provenienti  dall'assunzione  di mutui con istituti diversi dalla 
Cassa  depositi  e  prestiti,  per  un  importo  non  superiore 

all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'art. 222 . - 

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione 

della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di 
tesoreria di cui all'art. 222, comma l, e viene deliberato in termini 
generali all'inizio di ciascun esercizio ed attivato dal tesoriere su 

specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente. 

3. Il  ricorso  all'utilizzo  delle  somme  a  specifica  destinazione, 

secondo  le modalità  di  cui  ai  commi  l e  2, vincola  una  quota 

corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti 

non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la 
consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il 



pagamento di spese correnti. 

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai 

sensi dell'art. 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali 
atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica 

destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore 

pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con 
obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle 

alienazioni. 

 
 VISTO l'art. 222 dello stesso D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così dispone: 

 l. 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 per i comuni,le province, le città metropolitane e le 
unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità 
montane ai primi due titoli.  

 2.Gli interessi  sulle anticipazioni di  tesoreria decorrono 
dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla 
convenzione di cui all'art. 210. 

 
l'art. 14, comma 3, del D.L. 7 maggio 1980 n. 153, convertito con 

modificazioni nella Legge 7 luglio 1980 n. 299, così recita: 

3.Il tesoriere dell'ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non 
dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle 

contabilità è   speciali intestate all'ente medesimo. 
 

 
RILEVATO CHE la Corte dei Conti, con sentenza n. 34 emessa dalla l Sezione in 
data 13 marzo 1995, ha così deciso: 

"Non costituisce danno erariale e non comporta responsabilità amministrativa 
degli amministratori di un Comune l'utilizzo temporaneo in termini di cassa di 
una entrata a destinazione vincolata e il mancato temporaneo versamento della 

somma in apposito conto vincolato, specie se l'operazione è volta ad evitare un 
maggiore aggravio di interessi passivi, ove si fosse ricorso ad una 
anticipazione del Tesoriere lasciando bloccati gli introiti sul conto vincolato 

DATO ATTO che: 

l'Ente non versa in stato di dissesto finanziario; 

- nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli 

del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate : 
 

-Titolo I:  N-N-                                                       
 
 
-Titolo II: Entrate derivanti da contributi 

e trasferimenti correnti dello Stato, 
delle regioni e di altri enti 

del settore pubblico, anche in rapporto 

all'esercizio di funzioni delegate  

 dalla Regione ........ 
...................€ 

    758.342,25 

-Titolo III: Entrate extratributarie ................ 
€ 

   313.733,73 

Totale .............€ 1.072.075,98 
 

Limite per le anticipazioni di tesoreria (3/12 del totale 
 

degli accertamenti) ......... .... ........... ............ € 268.018,99 

 
RITENUTO , in ogni caso, al fine di far fronte ad  eventuali  e temporanee 
esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all'utilizzo di entrate a specifica 
destinazione, secondo la disciplina dell'art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 
267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del citato art. 222 
dello stesso decreto; 

 
VISTI : 

-il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 



-il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2010 e 2011, 

approvato  con  deliberazione  del  Consiglio di Comunità con deliberazioni 

n.05/2012 e n.07/2012 esecutive ai sensi di legge; 
     -lo Statuto dell'Ente; 
 
VISTI i pareri favorevoli all'uopo espressi ai sensi del D.lvo 267/2000; 

 
CON VOTAZIONE unanime legalmente espressa 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente 

riportati 

 
l .DI UTILIZZARE , nel corso dell'esercizio finanziario 2013, in termini di 
cassa, entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese 
correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi 
dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore a euro             
pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, 
secondo la disciplina prevista dal combinato disposto degli artt. 195 e 222 del 
D .lgs. 18 agosto 2000 n . 267; 

 
2 .DI RICHIEDERE al tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2013, 
anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di euro 

 pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente e 

determinate come in narrativa; 

 
3 .DI DARE ATTO che l'anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle 
seguenti condizioni : 

  a) necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa 
prioritarie e completo utilizzo delle entrate a destinazione 
vincolata, di cui all'art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

b) specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell'Ente; 
 

4 . DI    DARE    ATTO , altresì , che gli interessi sulle anticipazioni di utilizo delle 
somme decorrono dall'effettivo accreditamento delle stesse sul conto dell'Ente mo 

 

 
 

5.  DI VINCOLARE una quota corrispondente tesoreria in essere con il 
tesoriere; 

dell'anticipazione di 

 

 

6 . DI  RICOSTITUIRE  , con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, la

 consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese 

correnti; 

 
 

7 . DI NOTIFICARE copia del presente atto a Banca Monte Paschi Siena nella sua 

qualità di tesoriere dell'Ente per i conseguenti adempimenti di legge.= 

 
 

CON SEPARATA VOTAZIONE unanime legalmente espressa 
 

DELIBERA ALTRESI' 

 
DICHIARARE la presente IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art .134 del D. 

lvo 267/2000.= 
 
 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 

 
Il Presidente f.to 



                             Daniele  Coraggio  

 
Il SEGRETARIO COMUNALE f.f. 

Sandolo  Maria  Claudia 
 
                             PUBBLICAZIONE 

 

 

 

SI ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

è  stata pubblicata all'albo pretorio dei Comuni di Ponza e Ventotene e sul sito on-line di questa 
Comunità dal 
•  

 
CERTIFICATO ESECUTIV ITA ' 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 
 

 
La presente deliberazione 

• -è  stata affissa all'albo pretorio comunale e pubblicata nel sito 
informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi 
dal ..............al ....... 

• -è   divenuta esecutiva  il dieci dall'ultimo di n.267/2000) . 

Li 19-12-2012 , per  il pubblicazione . 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

• La presente deliberazione é stata dichiarata immediatamente esecutiva 
 


