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        COMUNE DI LONGANO 
PROVINCIA DI ISERNIA 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO:  Quantificazione dell’ammontare massimo dell’anticipazione di tesoreria e 

dell’importo massimo dell’utilizzo delle entrate aventi specifica destinazione 

per il pagamento di spese correnti – anno 2015. 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì VENTI del mese GENNAIO alle ore 13.00  nella sala delle adunanze. 

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi convocati 
a seduta i componenti della Giunta Comunale. 

All’appello risultano:  

 
 PRESENTI 

 

 ASSENTI 

DITRI Antonio X  

CARANCI Katia X  

SELLECCHIA Cristian Domenico X  

   

 TOTALI  3  

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale  Avv. Lucia GUGLIELMI  la quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco  Antonio DITRI  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta 
per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
PREMESSO 
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 159  del  30.11.2009, il servizio di Tesoreria 
Comunale per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014 è stato affidato alla Banca del Lavoro e del Piccolo 
Risparmio Agenzia di Isernia, ai sensi dell’art. 210, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 11 del 31.12.2014, nelle more della procedura ad 
evidenza pubblica per il nuovo affidamento del servizio, si è proceduto a consentire una proroga del servizio 
di tesoreria per mesi sei; 
- che con deliberazione del C.C. n. 20 del 28.7.2014 è stato approvato il rendiconto al Bilancio per l’esercizio  
2013; 
- che l’art. 222 del sopraccitato D.L. vo n. 267/2000 dispone che il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, concede 
allo stesso anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di Entrata di Bilancio; 
- che l’art. 195 del Decreto Legislativo n. 267/2000 stabilisce che gli enti possono disporre l’utilizzo, in 
termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione, per il pagamento di spese correnti, anche se 
provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP., per un importo non superiore 
all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’art. 222; 
- che l’ammontare massimo dell’anticipazione di tesoreria, per l’anno 2015, non può superare l’importo di 
euro 175.758,81 così determinato: 
 
                         ENTRATE ACCERTATE NELL’ANNO 2013 
 

                         TITOLO I…………………………………….Euro 375.287,13 
                         TITOLO II……………………………………Euro 119.925,95 

                         TITOLO III…………………………………...Euro 207.822,15 
                          TOTALE……………………………………..Euro 703.035,23 
 

                           3/12 di 703.035,23 = Euro 175.758,81; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
RITENUTO opportuno provvedere in merito; 
 
ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi 
degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000; 
                     
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI palesemente e legalmente espressi 
 
                                                                     DELIBERA 
 
RICHIEDERE alla Banca del Lavoro e del Piccolo Risparmio, Tesoriere del Comune, in caso di necessità, 
l’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del Decreto legislativo n. 267/2000, per l’anno 2015, nei limiti 
dell’importo massimo di Euro 175.758,81, pari a 3/12 delle entrate accertate nell’esercizio 2013; 
 
AUTORIZZARE l’utilizzo, in termini di cassa e per il pagamento delle spese correnti, delle somme aventi 
specifica destinazione, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi 
e Prestiti, fino all’importo massimo previsto per l’anticipazione di tesoreria, pari ad  Euro 175.758,81; 
 
TRASMETTERE copia della presente al Tesoriere per quanto di competenza; 
 
DICHIARARE la presente, data l’urgenza di provvedere ai pagamenti dovuti per legge senza cumulare 
ritardi, con successiva separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/00.  
 
 



PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
 
  SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE                         SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA              IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 f.to Antonio Ditri        f.to Antonio Ditri  
 
________________________________________________________________________________ 
  
Per l’assunzione dell’impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, co. 4°, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                                                                  f.to Antonio Ditri  
 
________________________________________________________________________________________________ 

 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 
             
           IL PRESIDENTE                          IL SEGRETARIO 
          f.to Antonio Ditri       f.to  Lucia Guglielmi 
      

 

 

 

**************************************** 

 

ATTESTAZIONE 
  
Si attesta che copia della presente deliberazione: 
 
è stata pubblicata all’albo pretorio on line il   20.1.2015  per rimanervi 15 gg consecutivi. 
 
è stata comunicata ai capigruppo consiliari in data  20.1.2015 con lettera prot. n. 141 ai sensi dell’art. 125, D. Lgs. 
18.08.00 n. 267. 
 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Lì    20.1.2015                                           

IL SEGRETARIO  
          f.to Lucia Guglielmi 

________________________________________________________________________________________________ 

È copia conforme all’originale. 

Lì 20.1.2015 
 
IL SEGRETARIO  

          Lucia Guglielmi 

 
 


