
 

 
COMUNE  DI  SANTA MARGHERITA  DI  BELICE 

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

 
COPIA  DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
N. 151      del  09/12/2016             

    
 OGGETTO:  Anticipazione di Tesoreria e Utilizzo in termini di cassa delle Entrate 
Vincolate,ai sensi degli artt. 195 e 222  del D.Lgs. 267/2000 – Anno 2017.- 
 
L’anno duemilasedici, il giorno nove, del mese  di  dicembre, alle ore 12,30 nella               
Casa Comunale, nella consueta sala delle adunanze, in seguito a regolare 
convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg: 
 Presente 

Sindaco VALENTI Francesco SI 

Assessore MORREALE Paolo NO 

Assessore BONIFACIO Tanino NO 

Assessore MORREALE Vita            SI 

Assessore RABITO Filippo SI 

 
 
      
Presiede  il  Sindaco  Dott. Francesco Valenti    
 
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Il Presidente, constatata la legalità, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sull’argomento in oggetto specificato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Sindaco preliminarmente fa dare lettura dell’allegata proposta di 
deliberazione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
predisposta dall’Ufficio responsabile su iniziativa dell’A.C., sulla quale sono 
stati espressi i pareri previsti dalla L.R. 48/91, come modificata dalla Legge 
Regionale n.30 del 23/12/2000. 
 
     Successivamente invita la Giunta alla trattazione dell’argomento in 
oggetto. 
 
  Dopo breve discussione. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

          Vista l’allegata proposta di deliberazione munita dei pareri previsti 
dall’art. 1, comma 1° lettera i della L.R. 48/91 come modificato dall’art.12 
della L.R. 30/2000; 

 
     Considerato che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta 
permettono di accettarla “in toto”; 
 
     Ritenuto, pertanto, di dover comunque approvare l’atto nello schema 
predisposto senza alcuna variazione;  
 
     Visto l’art.12 L.R. n.44/91, 1° comma; 
 
     Con voti unanimi favorevoli, espressi nella forma palese; 

D E L I B E R A 
1) Di approvare l’allegata proposta di deliberazione  ed in conseguenza di 
adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione, ed il dispositivo di 
cui alla proposta stessa,  che fa parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione. 

 
Con successiva votazione unanime favorevole, espressa in forma palese e 
previa proclamazione del Sindaco; 

D E L I B E R A 
Altresì, di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai 
sensi dell’art.12, 2° comma della L.R. n.44/91, stante l’urgenza di provvedere 
in merito. 
 
 

 



 

 
 

COMUNE DI SANTA  MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
 
OGGETTO 
 

 
Anticipazione di Tesoreria e Utilizzo in termini di cassa 
delle Entrate Vincolate, ai sensi degli artt. 195 e 222 del D. 
Lgs 267/2000 – Anno 2017. 
 

Iniziativa della proposta:           Sindaco  
Dottor Francesco Valenti 

                                               
SETTORE FINANZIARIO 
 
Ufficio Ragioneria 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime: 
 
- Parere favorevole di regolarità tecnica. 
- Parere favorevole di regolarità contabile. 
 
 
Lì __________ 

                IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
       f.to    Luigi Milano 
 

 

 

     



             Testo della Proposta 
 

 Premesso che  a causa di ritardi nell’accreditamento nel conto di tesoreria di varie 
poste di entrata, possono verificarsi momentanee indisponibilità di cassa che non 
consentono di fare fronte ad indifferibili obbligazioni assunte; 
 
 Considerato che: 
 Il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, regola sia le modalità di utilizzo in termini 

di cassa delle entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell’Ente (art. 
180, comma 3, lett. d.) per pagare spese correnti (art. 195), sia il correlato limite 
massimo per il ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222); 

 Il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, ha subito, in relazione al punto precedente, 
profonde modifiche apportate dal Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118, 
sull’armonizzazione contabile; in particolare, l’art. 195 viene modificato ed integrato 
dall’art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), b), c), del suddetto D. Lgs. n. 118/2011; 

 Gli enti locali possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate 
(art. 180, comma 3, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000) 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. 195, comma 1, del D. Lgs. 267/2000; 

 Il limite massimo che il tesoriere concede all’Ente per le anticipazioni di tesoreria è 
pari ai tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti 
ai primi tre titoli di entrata del bilancio (art. 222, comma 1, del D. Lgs. 267/2000); 

 L’utilizzo di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della giunta 
relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222, comma 1, del D. Lgs. 
267/2000 e viene deliberato in termini generali all’inizio di ciascun esercizio (art. 
195, comma 1, del D. Lgs. 267/2000); 

 Il ricorso all’utilizzo delle “entrate vincolate” 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 delle spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è 
perfezionata con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di 
regolazione contabile (art. 195, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000); 

 I movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate sono oggetto di 
registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato alla 
contabilità finanziaria n. 10, allegato 4.2 del D. Lgs. 118/2011 (art. 195, comma 1 e 
comma 3 del D. Lgs. 267/2000): 

 
 Visto il Rendiconto di gestione dell’anno 2015, approvato con delibera di Consiglio 
Comunale n. 36 del 19/07/2016; 
 
 Calcolato l’ammontare  delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del bilancio 
2015, nonché il limite massimo di anticipazione di tesoreria applicabile, come appresso 
riepilogati: 



 
 Vista la convenzione di tesoreria comunale con la Banca Intesa Sanpaolo, con sede 
in Torino Piazza San Carlo 156 , ed in particolare l’art. 9 “Anticipazione di tesoreria”; 
 Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 25/07/2016 “Approvazione del 
Bilancio 2016 – 2018 ed allegati”; 
 Visto il D. Lgs. n. 267/2000; 
 Visto il vigente regolamento di contabilità per quanto compatibile con il nuovo 
sistema contabile armonizzato; 
 Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 c. 1, decreto 
legislativo n. 267/2000, espressi a margine; 
 

PROPONE 
 

 Di dare atto che, ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 per l’esercizio 
finanziario 2017, il limite massimo di anticipazione di tesoreria è di euro 
1.602.521,41, equivalenti ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno 
precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;  

 Di autorizzare il Tesoriere Comunale, Banca Intesa Sanpaolo S.p.A, per le 
motivazioni di cui in premessa, ad effettuare anticipazioni di tesoreria di cui 
all’art. 222 del D. Lgs. 267/2000 fino all’importo massimo di euro 
1.602.521,41, qualora il Comune di Santa Margherita di Belice si dovesse  
trovare in carenza di liquidità nel corso dell’esercizio 2017; 

 Di autorizzare per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000 
l’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate per il finanziamento di 
spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria 
concedibile; 

 Di dare atto che la utilizzazione delle somme a destinazione vincolata  e delle 
eventuali anticipazioni di cassa potranno essere formalmente richieste alla 
Tesoreria Comunale con comunicazione scritta a firma del responsabile dei 
servizi finanziari dell'Ente entro e non oltre il 31/12/2017; 

 Di autorizzare il Tesoriere Comunale a reintegrare le somme vincolate 
utilizzate per spese correnti e le anticipazioni di tesoreria concesse con i primi 
introiti non soggetti a vincolo di destinazione. 

 Di  notificare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale – 
Banca Intesa SanPaolo – Agenzia di Santa Margherita di Belice; 

 Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000. 

 

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2015
Titolo I° Entrate Correnti di natura tributaria ecc 2.441.899,98
Titolo II° Entrate da trasferimenti  Correnti 3.131.820,72
Titolo III° Entrate Extra Tributarie 836.364,92

Totale 6.410.085,62
Limite massimo anticipazione tesoreria anno 2017 (3/12) 1.602.521,41



 
 
L’ASSESSORE ANZIANO                   IL   SINDACO               IL SEGRETARIO COMUNALE 
 f.to: Prof.ssa Vita Morreale    f.to: Dott. Francesco Valenti       f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro  
                                             
============================================================ 
Il sottoscritto Segretario Comunale 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione, ai sensi del 2° comma dell’art. 12 della L.R. 
N.44/91, è stata dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
 
               IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                  f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dalla Residenza Comunale, lì ______________ 
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        
 
   
 

CERTIFICATO  DI   PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo 
Pretorio; 

CERTIFICA 
Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell’art.11 della L.R. n.44/91, e 
successive modifiche ed integrazioni, è stata pubblicata mediante affissione all’Albo 
Pretorio on–line,  per il giorno ___12/12/2016_______ e vi rimarrà affissa per giorni 
15 consecutivi. 
Dalla Residenza Municipale, lì__13/12/2016_ 
 
         Il Messo Comunale                                                      Il Segretario Comunale 
    f.to:G.Catalano / V. Montelione                                     f.to: Dott.ssa Antonina Ferraro 

 
 
Copia conforme, in carta libera, per uso amministrativo.  
Dalla Residenza Comunale, lì ________ 
 
       IL SEGRETARIO COMUNALE 


