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Comune di Sant'Agata di Esaro
Provincia di Cosenza
_______________

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO
NELL'ESERCIZIO DEI POTERI DELLA GIUNTA
N. 18 del 09/01/2020

OGGETTO:
Anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2020. (art. 222, d.lgs. n. 267/00). Integrazione e rettifica
deliberazione n. 6/2019.

L’anno Duemilaventi il giorno nove del mese di gennaio alle ore 11,30 è presente la Dott.ssa Antonella Vecchio,
nominato Commissario Prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente con decreto del Prefetto della Provincia
di Cosenza n. 0101177 del 06.11.2019, Assiste il Segretario Generale Dott. Antonio Coscarelli.
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni al personale
dipendente, l’assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei creditori, ecc., può rivelarsi
necessario ricorrere all’anticipazione di tesoreria;
Richiamato l’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell’ente, su richiesta e previa deliberazione
della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel
penultimo anno precedente;
Vista la legge n. 160 del 27.12.2019, legge di bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. del 30.12.2019, che all’art. 1, comma
555, prevede l’elevazione da tre a cinque dodicesimi della anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del Tuel, per gli anni
2020-2021 e 2022;
Preso atto di quanto così disposto dal governo con la legge di stabilità per il 2020 e ritenuto di adeguare la propria richiesta
di anticipazione presso l’Istituto tesoriere;
Richiamata la precedente deliberazione n. 6 del 21/11/2019 di anticipazione di tesoreria che si limitava alla richiesta nei
limiti dei tre dodicesimi e ritenuto di integrare, a rettifica di quella deliberazione, la richiesta nei limiti massimi ora
consentiti fino ai cinque dodicesimi;
Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell’esercizio 2018 (penultimo anno precedente) ammontano a
Euro 1.663.333,63 e sono così ripartite:
Titolo 1
€. 905.157,09
Titolo 2
€. 516.439,79
Titolo 3
€. 241.736,75
Totale entrate correnti €. 1.663.333,63
Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’anno 2020 è, per quanto sopra
riportato, di Euro 693.055,68 pari ai 5/12 del totale delle entrate sopra indicate;
Ritenuto di provvedere in merito;
Visto il D.Lgs. n. 267/00;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Espressi i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.
PROPONE DI DELIBERARE
1) La premessa che precede è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di autorizzare, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2020
entro il limite massimo di Euro 693.055,68, come disposto dalla legge di bilancio 2020 e riportato nel dettaglio in
premessa;
3) di dare atto che l’importo indicato al punto 1) rientra nel limite dei 5/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo
esercizio precedente a quello di riferimento (esercizio 2018);
4) di dare atto che la presente deliberazione integra e rettifica la deliberazione n. 6 del 21/11/2019 adottata dal
Commissario Prefettizio con i poteri della Giunta;
5) di dare atto che l’anticipazione di tesoreria è subordinata a specifica richiesta da parte del responsabile del Settore
Economico-finanziario;
6) di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere dell’Ente, unitamente alla richiesta di concessione di detta
anticipazione;
7) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio on line del Comune di Sant’Agata di Esaro;
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Rag. Francesco IANNUZZI

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
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VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;
VISTO lo Statuto Comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49 del
D.Lgs.267/2000;
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione in oggetto come sopra trascritta.
Successivamente, il Commissario prefettizio dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza
di provvedere, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U.E.L. Approvato con D.Lgs. n.267/2000

IL COMMISSARIO
Dott.ssa Antonella Vecchio

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Coscarelli Antonio
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Letto, approvato e sottoscritto:
Il Commissario
F.to Dott.ssa VECCHIO Antonella

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

Ufficio Amministrativo
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO INTERESSATO
Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile del Servizio
F.to Rag. IANNUZZI Francesco
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
PUBBLICAZIONE N. 10
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio il giorno 09/01/2020 per
rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 09/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata trasmessa in elenco il giorno 01/01/1970 con prot. n. ai Capigruppo (art. 125 comma 1
D.Lgs. 267/2000).
Sant'Agata di Esaro, lí 09/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile
Dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione
Sant'Agata di Esaro, lí 09/01/2020

Il Segretario Comunale
F.to Dott. COSCARELLI Antonio
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