
COMUNE   DI   BALSORANO 
(Prov. L’Aquila) 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 

N.97   

 
OGGETTO: Art. 222 del D. Lgs 267/2000. Disciplina delle anticipazioni 

di tesoreria per l’esercizio finanziario 2016. 

 

     L’anno duemilaquindici addì dodici del mese di dicembre alle ore 

13.00 nella sala delle adunanze del palazzo municipale di Balsorano, 

convocata per le vie brevi, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone: 

 

cognome Nome Qualifica Presente assente 

Tordone  Mauro Sindaco X  

Gismondi  Roberto Tony V. Sindaco X  

Valentini Francesco Assessore X  

Tullio Servio Rocco Assessore X  

 
Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti il Sindaco 

Presidente invita la Giunta a deliberare sull’argomento in oggetto. 

        Assiste il segretario comunale dott. Angelo Mascolo 

 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 Il servizio di tesoreria di questo Comune è stato affidato alla Banca del Fucino 

S.p.A. con sede in Roma Via Tomacelli 7 con  contratto Repertorio n. 963 del 

14/03/2013; 

 l’art. 222 del D.lgs. 18 agosto 200 n. 267 testualmente recita: 
1. 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: 



1. Il tesoriere dell’ente non può effettuare anticipazioni di tesoreria se non dopo 
     aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità 
     speciali intestate all’ente medesimo. 

 in relazione all’art. 11 della Convenzione per il servizio di tesoreria, affidato 

alla Banca del Fucino S.p.A., per il periodo dal 2013 al 2017, il tesoriere è 

tenuto ad assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti 

dalla vigente normativa, con l’applicazione del tasso debitore previsto nell’art. 

14 della convenzione suddetta; 
 

DATO ATTO che nel penultimo anno precedente, (esercizio finanziario 2014) con 
riferimento ai primi tre titoli del bilancio, sono state accertate le seguenti entrate: 

 
-Titolo: I Entrate tributarie …………………………….……..... €.   2.035.846,94      
-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 …………………………………. 

 
 

€.       121.485,50      

-Titolo III: Entrate extratributarie ……………………………… €.       381.708,07    
Totale €.    2.539.040,51  

 
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 2014, approvato con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 16/05/2015, esecutiva ai sensi di 

legge; 

 la vigente Convenzione per il servizio di tesoreria; 

 il vigente Regolamento di contabilità; 

 lo Statuto dell’Ente; 

 

Acquisiti i pareri di cui all’art.49 D.Lgs 267/2000; 

Con votazione unanime  

 

DELIBERA 
 

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

 

1. DI RICHIEDERE al tesoriere dell’Ente, per l’esercizio finanziario 2016, 

anticipazioni di cassa fino ad un importo massimo di € 634.760,12, pari ai tre 

dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente e determinate come 

in narrativa; 



 

2. 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; 
b) prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui 

all’art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 
 

 

3. DI DARE ATTO, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria 

decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dall’art. 

14 della citata Convenzione, Rep. 963, per il servizio di tesoreria e che l'effettivo 

ammontare, calcolato sull’effettivo scoperto giornaliero, farà carico all’apposito cap. 

418/0 codice 1.01.08.06 del  bilancio di previsione 2016; 

 

4. DI NOTIFICARE copia del presente atto alla Banca del Fucino, nella sua qualità 

di tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di legge; 

 

5. DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 

2000 n. 267. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 
        IL SINDACO                                                                          IL SEGRETARIO 

f.to  Dott. Mauro Tordone                                                          f.to Dott. Angelo Mascolo 

____________________________________________________________________ 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, 

visti gli atti d’ufficio; 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, 

della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco prot.n° 7310 delle deliberazioni 

comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì   12/12/2015 

 

     f.to Il Responsabile del servizio 
 

Dr. Angelo Mascolo 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 

quindici giorni consecutivi dal 12/12/2015 ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva nella 

seduta del   12/12/2015   (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì  12/12/2015 

 f.to Il Responsabile del servizio 
 

                                                                                        Dr. Angelo Mascolo 
 
È copia conforme all’originale. 
 
 
Data 12.12.2015 
    Il Segretario Comunale 
 
  Angelo Mascolo 

 

Timbro 


