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ESTRATTO 

    VERBALE DI DELIBERAZIONE 

     DELLA GIUNTA COMUNALE 

   

N.   3            del registro                                                                    Anno 2018 

   

OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria - Anno 2018 

      

L 'anno duemiladiciotto    addì  15  del mese  di  Gennaio   alle ore 11,20 e seguenti nella sala delle  

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle forme di legge. 

Presiede l'adunanza il sig. Lo Verde Giuseppe nella sua qualità di Sindaco e sono  rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Signori: 

  

N. NOMINATIVO CARICA PRESENTE ASSENTE 

1  Lo Verde Giuseppe Sindaco X   

2  Lipani Maria   Vice Sindaco X   

3 Silvestri Sandro Assessore X  

4 Ilarda Gandolfo Assessore   X 

5  Curatolo Barbara Assessore X   

 

 

 

 Assenti: Ilarda Gandolfo 

Con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dr. Francesco Saverio Liuni, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull'oggetto sopraindicato. 

  

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Vista la proposta di deliberazione di che trattasi 

Visti i pareri di regolarità tecnico e contabile 

Visto il parere di legittimità- reso dal Vice Segretario Comunale 

Visto l’O A EE LL vigente in Sicilia 

 

DELIBERA 

 Ai sensi dell’art.222 del D.Lgs.n.267/2000 e successive modifiche ed integrazioni: 

1.     di richiedere al proprio Tesoriere Comunale  Banca di Credito Cooperativo San Giuseppe di 

Petralia Sottana, ai sensi della vigente Convenzione e dell’ art. 222 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267, la 

concessione  di un’anticipazione di   € 1.432.719,41 pari ai cinque dodicesimi delle entrate accertate 

nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio ed ammontanti 

complessivamente ad  € 3.438.526,60 come rappresentato nella premessa; 

2.     di autorizzare il Responsabile Finanziario del Comune ad accettare le condizioni che saranno 

poste dal Tesoriere per la concessione dell’anticipazione stessa ed in particolare: 

·       durata dell’anticipazione: 31dicembre 2018; 

·       il rientro dell’anticipazione avverrà all’atto dell’incasso delle somme afferenti i titoli relativi al 

bilancio di entrata per l’esercizio 2018 nonché delle somme erogate dal Ministero dell’Interno a titolo 

di trasferimenti; tali cespiti restano pertanto ceduti a favore del Tesoriere che, conseguentemente, 

acquista il diritto a trattenerli all’atto dell’incasso fino a concorrenza del suo credito; 

·       ove il rientro come sopra previsto non si verificasse alla scadenza dell’anticipazione, il Tesoriere 

viene autorizzato a rivalersi su tutte le entrate del Comune; 

·       tasso di interesse: pari al tasso fissato dalla convenzione di tesoreria e dalla relativa offerta 

economica avanzata dallo stesso istituto di credito; 

·       in caso di cessazione del servizio l’Ente assume l’obbligo di far rilevare dal Tesoriere 

subentrante, all’atto dell’assunzione dell’incarico, ogni esposizione derivante dalla suddetta 

anticipazione di cassa; 

3.     di dare atto che la somma trova copertura nel Bilancio pluriennale 2017-2019, la spesa relativa 

ad interessi passivi ed eventuali altri oneri conseguenti all’anticipazione di cui in oggetto con 

l’impegno di impinguare lo stesso all’occorrenza; 

4.    di notificare al Tesoriere la presente deliberazione una volta divenuta esecutiva. 

Indi, 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Ravvisata l’urgenza di provvedere in merito 

Con separata votazione unanime espressa per alzata di mano 

 

DICHIARA 

Il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.12 commma 2 LR 44/1991. 



 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
              IL SINDACO      

 

  F.to Geom. Giuseppe Lo Verde      

 

 

L'Assessore Anziano       Il Vice Segretario Comunale  
F.to Maria Lipani       F.to Francesco Liuni 

 


