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L’anno Duemiladiciassette il giorno 3 del mese di 

Gennaio alle ore 18,00 nelle forme prescritte, nel 

Municipio di Borgetto, si è riunita la Giunta Municipale 

con l’intervento dei Sigg.ri. 

 

Nominativi 

 

Qualifica Presenti Assenti 

De Luca Gioacchino  

 

Sindaco x  

Spina Vito  Vice Sindaco 

 

x  

Barbaro Giuseppe Assessore 

 

x  

Santoro Alessandro 

 

Assessore x  

Barretta Federica    Assessore 

 

 x 
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Presiede la riunione il  Sindaco Geom. De Luca 

Gioacchino nella qualità di Presidente e partecipa il 

Segretario Comunale D.ssa Pirrone Caterina 

Il Presidente, riconosciuta la validità della adunanza, per il 

legale numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta 



IL RESPONSABILE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
 
Ogg.: MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLA DELIBERA G.M. 89 DEL 15/12/2016 
AVENTE PER OGGETTO “  Anticipazione di Tesoreria e Utilizzo di entrate a 
specifica destinazione per l’anno 2017” 
 
Premesso che 
- Con delibera di Giunta Municipale n. 89 del 15/12/2016 viene approvato la richiesta di 

anticipo di tesoreria per l’anno 2017 e il contestuale utilizzo di entrate a specifica 
destinazione; 

- da una attenta rilettura della proposta originale, emerge che nel corpo veniva richiesto 
l’aumento di tesoreria per l’anno 2016 anzicchè per l’anno 2017;  che non veniva 
riportato il riferimento di legge in merito all’aumento per l’anno 2017 da 3/12 a 5/12, 
così come previsto dal l’art. 1 comma 43 della legge L. 11 dicembre 2016, n. 232  
“legge di Stabilita 2017” pubblicato nella G.U.  Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - 
Suppl. Ordinario n. 57; 

 
Richiamata la delibera G.M. 89 DEL 15/12/2016, che si riporta integralmente e corretta 
nelle parti interessate evidenziate in neretto: 
 
Premesso che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 113 del 29/10/2015 ad oggetto: 
“Approvazione convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria per il periodo 
01/01/2016 – 31/12/2020” esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema di 
convenzione per l'affidamento  del servizio di Tesoreria per il periodo 01/01/2016 – 
31/12/2020; 
Vista il verbale di gara deserta del 21/12/2015; 
Vista la determinazione n. 47 del 29/12/2015 del Responsabile dell’Area Economico 
Finanziaria con la quale procedeva, nelle more dell’espletamento di una nuova gara, a 
prorogare la convenzione già esistente con la  B.C.C. Don Rizzo fino al 30/06/2016; 
Viste le successive determinazioni n. 10 del 28/06/2016 proroga al 30/09/2016; n. 18 del 
07/09/2016 proroga al 31/12/2016 e la determina n. 49 del 30/11/2016 proroga tecnica dal 
01/01/2017 al 31/03/2017 
 
Premesso che l’art. 222 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 prevede la possibilità di 
richiedere al Tesoriere comunale anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo di 3 / 
12mi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente rendiconto 2015, afferenti ai 
primi tre titoli di entrata del bilancio; 
 
Visto l’art. 2, c.3-bis del D.L. 4/2014, convertito in Legge 50/2014, che modificava per 
l’anno 2014, il limite massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di 
Tesoreria di cui all’art. 222 del Decreto Legislativo 267/2000, incrementandolo, da tre a 
cinque dodicesimi fino alla data del 31.12.2015; 
 
Visto il D.L. 23.12.2014 n. 190 art. 542 che modifica e proroga al 31.12.2015 il limite 
massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di Tesoreria; 
 
Visto l’art. 1 comma 43 della legge LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232  legge di 
Stabilita 2017 pubblicato nella G.U.  Serie Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. 
Ordinario n. 57; 
 
Considerato che in base alle risultanze del rendiconto di gestione 2015, approvato con 
delibera del Commissario Straordinario con i poteri del  Consiglio Comunale n. 21 del 
28/11/2016, le entrate accertate, relative ai primi tre titoli, ammontano: 
Accertamenti Titolo 1° €  3.128.997,31 
Accertamenti Titolo 2° €  3.030.172,93 



Accertamenti Titolo 3° €     582.109,72 
Totale dei primi tre Titoli  €   6.741.279,96.  e che  pertanto l'anticipazione di tesoreria per 
l’anno 2017 deve essere contenuta nel limite massimo dei 5/12 in i €. 2.808.866,65 
 
 
Visto l’art. 195 del  D. Lgs. n. 267/2000  che prevede la possibilità di disporre l’utilizzo,  in  
termini  di  cassa,  di entrate aventi specifica destinazione per  il  finanziamento di  spese 
correnti, per  un  importo   non   superiore  alla anticipazione di tesoreria disponibile ai 
sensi dell’art. 222 del d. lgs. n. 267/2000; 
 
Ritenuto di ricorrere all’anticipazione di tesoreria per far fronte a pagamenti urgenti ed 
inderogabili, qualora si verificasse uno scoperto di cassa e solo dopo aver attivato le 
procedure previste dall’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000; 
 
Dare atto che: 
- l’anticipazione richiesta dall’ente rientra nei limiti disposti dalla legge vigente; 
- l’emissione dell’ordinativo di utilizzo a restituzione dell’anticipazione a saldo del conto 
corrente anticipazione di cassa avverrà, se del caso al 31.12.2017 e comunque tenendo 
conto delle condizioni di restituzione fissate dalla Legge vigente; 
Visti i pareri espressi ai sensi del T.U. 267/2000; 
Visto il Regolamento di contabilità; 
Visto lo Statuto Comunale; 
 

P R O P O N E 
- modificare ed integrare la delibera G.M. 89 DEL 15/12/2016 avente per oggetto “  

Anticipazione di Tesoreria e Utilizzo di entrate a specifica destinazione per l’anno 
2017” nelle modalità seguenti : 

 
1. di ricorrere, per l’anno 2017, all’anticipazione di tesoreria ai  sensi  dell’art. 222 

del D. Lgs. n. 267/2000, per far fronte a pagamenti urgenti ed inderogabili, 
qualora si verificasse uno scoperto di cassa e solo in via eventuale e successiva 
dopo aver attivato le procedure previste dall’art. 195 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
2. di dare atto che l’anticipazione sarà concessa entro il limite massimo di € 

2.808.866,65 pari ai 5/12mi  delle entrate accertate ai primi 3 titoli del consuntivo 
2015 che sommano € 6.741.279,96 e secondo le modalità previste dal contratto 
di tesoreria in corso e asi sensi dell’art. 1 comma 43 della legge LEGGE 11 
dicembre 2016, n. 232  legge di Stabilita 2017 pubblicato nella G.U.  Serie 
Generale n.297 del 21-12-2016 - Suppl. Ordinario n. 57 

 
3. di ricorrere all’utilizzo, in termini di cassa,  di  entrate aventi  specifica  

destinazione, per il finanziamento di spese  correnti,   per   un   importo   non  
superiore  alla anticipazione di tesoreria come sopra individuato, ai sensi dell’art. 
195 del D. Lgs. n. 267/2000; 

4. Richiedere al tesoriere la concessione dell’affidamento di anticipazione di 
tesoreria per l’importo sopra determinato e con la regola dell’attivazione solo al 
completo utilizzo delle disponibilità delle somme aventi specifica destinazione 
(art. 14 c.3 del D.L. 153/80 convertito in legge 299/1980) 

5. di trasmettere copia della presente delibera al Tesoriere comunale, Banca 
Credito Cooperativo Don Rizzo di Alcamo 

6. di munire il presente atto di immediata esecuzione. 
 

Il Responsabile dell’Area Economico Finanziaria 
           F.to Dott. Sciacchitano Antonino 

 



                                     LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di 
approvazione perché conducente agli interessi dell’ente; 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile 

del servizio interessato; 

Vista la documentazione prodotta da parte dell’ufficio competente; 

Con voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata e seduta; 

 

 DELIBERA 

 

    Approvare la superiore proposta di deliberazione senza modifiche od integrazioni. 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
Considerato che occorre consentire all’ufficio interessato di adottare 
immediatamente gli atti gestionali necessari; 
 

Visto l’art. 134 comma 4) del D. Lgs. 267/2000; 
Con voti unanimi favorevoli e  palesemente espressi per alzata e seduta; 
 

Delibera 
 

Di munire il presente atto della clausola di Immediata Esecutività    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                             
IL PRESIDENTE               L’ASSESSORE ANZIANO            

F.to Geom. De Luca Gioacchino                  F.to Spina Vito 

 

                                IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to D.ssa Pirrone Caterina   
      
 _______________________________________________________________ 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art. 11, comma 1, L.R.44/91) 

 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________ 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi. 
   

                          

Il Messo Comunale                                       IL Segretario Comunale 

F.to Castronovo Pietro                                 F.to D.ssa Pirrone Caterina   

 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

▪ CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ________________ 

 

◊ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute 

    richieste di invio al controllo (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 

 

◊  Dichiarata Immediatamente Esecutiva ( art. 12, Comma 2, L.R. n. 44/91); 
 

 

Dal Municipio__________________  

 

                                                                  Il Segretario Comunale  

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   

 

                 

                             

________________________________________________________________ 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Borgetto lì _____________              

                                                                                                Il Segretario Comunale 

                                                                                                 D.ssa Pirrone Caterina   
 

 


