COMUNE DI NORBELLO
Provincia di Oristano

COPIA

N° 05
DEL 18.01.2021

OGGETTO:

Anticipazione di tesoreria esercizio finanziario 2021.

L’anno Duemilaventuno, il giorno diciotto
del mese di gennaio alle
13.00 in Norbello, in modalità videochiamata telematica di gruppo
whatsapp, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, presieduta dal Dr. Matteo
Manca, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg. Assessori:

Angioni Giacomo
Mele Fabrizio
Mele Simona
Schirra Daniela

Presenti
X
X

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assenti

X
X
4
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Constatata la legalità dell'adunanza, per il numero degli intervenuti,
il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento in
oggetto.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Emanuela Stavole,
il quale provvede alla redazione del presente verbale, ai sensi
dell’art. 97, 4° comma, lett. a), del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267. -
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione della G.C. n. 26 del 11/03/2020;

VISTO l'art. 73 del D.L. 18/2020;
CONSIDERATO che il Sindaco in data 18/03/2020 ha predeterminato le modalità con le quali si
terranno le sedute della giunta in modalità telematica:
•
•
•
•

Condivisione di un gruppo “whatsapp” con partecipanti tutti gli assessori ed il Segretario;
Invio a tutti gli assessori delle proposte di delibera da approvare e dell’ordine del giorno,
mediante caricamento sul gruppo Whatsapp giunta comunale;
Condivisione della data e ora nella quale si terrà la seduta attraverso il gruppo;
I partecipanti identificati esprimeranno i voti favorevoli o altro, per iscritto con
messaggio nell’apposito gruppo di “whatsapp”;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 in data 24.01.2020, esecutiva ai
sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2020, e il bilancio
pluriennale 2020/2022;
CONSIDERATO 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. 267/00, 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;
RICHIAMATO il capitolato d’appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria il quale disciplina
le modalità ed il tasso di interesse relativo all’anticipazione di tesoreria;
PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 in data 03/08/2020 è stato
approvato il conto del bilancio 2019 e relativi allegati;
APPURATO che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell’esercizio 2019 (penultimo anno
precedente) ammontano a Euro 1.618.076,51 e sono così ripartite:
Entrate titolo I

€

283.258,34

Entrate titolo II

€

1.131.021,57

Entrate titolo III

€

143.796,60

TOTALE ENTRATE CORRENTI

€

1.618.076,51

VERIFICATO dunque che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria è di €
404.519,13 , pari ai 3/12 del totale delle entrate sopra indicate;
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DATO ATTO che:
 l’anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere metterà a
disposizione dell’ente l’ammontare dell’anticipazione concordata a norma di legge;
 il tasso di interesse applicato all’anticipazione di tesoreria è quello stabilito in sede di
offerta economica per l’aggiudicazione della gara d’appalto;
 gli interessi passivi decorreranno dalla data effettiva di utilizzo delle somme;
 l’eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull’anticipazione di
tesoreria sarà prevista nel bilancio di previsione corrente al capitolo 10120601;
RITENUTO di provvedere in merito;
VISTI:
-il D.Lgs. n. 267/00;
-lo Statuto Comunale;
-il vigente Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITO il visto del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art.151, 4° comma,
D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, così come modificato dall’art. 183, 7°comma del D.Lgs. 23/6/2011, n°118 e
ss.mm.ii., in calce alla presente;
A votazione unanime e palese,

DELIBERA
1.

di autorizzare, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/00, il ricorso all’anticipazione di
tesoreria per l’esercizio 2021 entro il limite massimo di Euro 404.519,13 ;

2.

di dare atto che l’importo indicato al punto 1) rientra nel limite dei 3/12 delle entrate
correnti accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso;

3.

di dare atto che l’anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Responsabile
del Servizio Finanziario e verrà regolata sulla base di quanto previsto dal capitolato
d’appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria;

4.

di dare atto che l’eventuale spesa per gli interessi passivi che matureranno
sull’anticipazione di tesoreria concessa troverà copertura nel bilancio di previsione
corrente, in fase di predisposizione all’intervento 10120601;

5.

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18/08/00, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Dott. Matteo Manca

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Emanuela Stavole
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 49, 1° COMMA, D. LGS. 18.8.2000, N° 267 E SS.MM.II..
ATTESTA LA REGOLARITA' TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO

Il Responsabile del settore II
Dott.ssa Tania Carta

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, a partire
dalla data odierna.
Norbello, lì 18/01/2021
Il Responsabile del settore II
Dott.ssa Tania Carta

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n° 267, in quanto:


Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°). -



Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3°). -

Norbello lì 18/01/2021

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Emanuela Stavole

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Norbello lì 18/01/2021
Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Tania Carta
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