
REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FORZA D'AGRO'
. Provincia di Messina

COPIADI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 1 del 12-01-2016

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. LEGGE DI STABILITA1 N.208 DEL 28
DICEMBRE 2015.

L'anno duemilasedici addì dodici alle ore13:15 del mese di gennaio nella sala delle adunanze
della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge, nelle
persone dei signori:

DI CARA FABIO PASQUALE
CATENO
CHILLEMI FIORINO DIETRO
CACOPÀRDO MASSIMO GINO
STRÀCUZZI GIUSEPPE
SALVATORE
MfCALI PATRIZIA

SINDACO

ASSESSORE
VICE SINDACO
ASSESSORE

ASSESSORE

A

P
P
P

A

Risultano presenti n. 3 e assenti n. 2.

Assume la presidenza il Sindaco CACOPÀRDO MASSIMO GINO

che assistito dal Segretario Capo del Comune Morelli Chiara

dichiara legale la presente riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



RICHIAMATA la deliberazione di G.M. N.146 del 10.12.2015 avente per oggetto " Approvazione
Anticipazione di tesoreria anno 2016"; - . , .
CONSIDERATO che il Tesoriere ha concesso l'anticipazione richiesta con la suddetta
deliberazione ;
Considerato che, il D.L. 08 Aprile 2013, n.35 art.1 comma 9, che modifica per l'anno
2013 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, sino alla data da tre ad

.'•- un'màssimo .di cinque dodicesimi ;

. ; . • ; . Vis'ta là legge di stabilità n. 190 del 23.12.2014, che 'all'arti -comma 542, proroga aì
.' 31,1-2.2015 l'innalzamento da. tre a cinque dodicesimi del limite massimo dì ricorso degli

• •; EntHocaìi ad anticipazioni di tesoreria; . =
VISTA là- legge di stabilità n.208 del 28 Dicembre 2015, .cheall'art.1 comma 389 bis

V proroga " sino alla data del 31 dicembre 2016" l'innalzamento da tre a cinque dodicesimi
iilimite màssimo di ricorso degli Enti locali ad anticipazioni di Tesoreria;
DATO ATTO che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai piimi tre titoli del
bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:

ANNO 2014

- Titolo 1° : Entrate Tributarie....... 816.363,36;
- Titolo 2A : Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, delle

regioni e di altri Enti del settore pubblico,anche in rapporto all'esercizio di funzioni
delegate dalla Regióne...:............ 531.824,46 ;

- Titolo 3° : Entrate extratributarie.......... 268.460,81; ;
TOTALE 1.616.649,23;

- Limiti per l'anticipazione di Tesoreria (5/12) € 673.603,80 ;

CONSIDERATE le limitate risorse finanziarie del Comune dovute alla modifica del
regime dei trasferimenti da parte dello Statò e della Regione ed all'attuazione del
federalismo fiscale;
RITENUTO di voler far fronte alle continue deficienze di cassa ricorrendo all'aumento
dei dodicesimi previsti dalla vigente normativa, con l'applicazione del tasso EURIBOR
3 mesi, base 365, rilevato il primo giorno di ogni trimestre, aumentando di 3,5 punti
percentuali ( art.14 Convenzione-Atto Pubblico del 18/03/2014)
VISTI:
II D. Lgs, 18 agosto 2000 n.267 ed in particolare l'art.222; .
Il D. Lgs, 08 aprile 2013 n.35;
II rendiconto della gestione dell'Esercizio finanziario 2014 approvato con deliberazione
di Consiglio Comunale n13 del 23.06.2015 ;
La vigente convenzione per il servizio di Tesoreria approvata con delibera di G.M.n°93
del 12/12/2013;
II vigente Regolamento di contabilità;
Lo Statuto dell'Ente;
con votazione palese resa all'unanimità dei voti

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa si intendono integralmente riportati:
1) Richiedere al tesoriere dell'Ente, per l'esercizio finanziario 2016, sino alla data del

31.12.2016, l'incremento dell'anticipazione di cassa di cui alla legge n.208 del



28.12.2015 ( legge di stabilità 2016) arti comma 389 bis , per t'importo di
€.269.441,52
pari ad un ulteriore 2/12 delle entrate nell'anno 201'4,'al fine di fare fronte al

pagamento di spese improrogàbili ( Stipendi, rate mutui, servizi drprirha necessità
' che se non sono garantiti poss'dno creare danni all'Ente);

'-' . .2) Di impegnare presuntivamente la somma di € 2.50"0,ÓO all'intervento 1.10.99.999
del bilancio in corso di formazione per interessi dovuti e da quantificare secondo
l'utilizzo delle somme anticipate dal Tesoriere e l'effettiva necessità dell'Ente.-

'.. v : : Notificare' copia del presente atto àll'Unicredit Gróup ^.Agenzia di S. Teresa di
"-;••',' Riva;nella^sua'qualità di;Tesoriere dell'Ente; per i conseguenti adempiménti di legge.

-V;" co'n votazione palese' résa all'unanimità dei voti
; < : . : . , . DELIÈERA .; • ., • . ,

- - . 4) Vista l'urgenza di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguìbile
ex art.12, comma 2 della Legge Regionale 3 dicembre 1991 n.44.-



Parere del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica
Ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
'lÌ/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità'tècnica della proposta di deliberazione concernente l'oggetto

Forz'a D'Agro, lì 12-01-2016 . ' . . IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
. ' - . - • . . . ' - . F.to D E SALVO GIUSEPPE

Parere del responsabile dell'Ufficio di Ragioneria
Assensi del comma 1 delì'art 53 della L'egge'8'giugno 1990, n.l42; recepito in Sicilia con la L.R.
•ll/Ì2/Ì99i;n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione concernente l'oggetto.

ForzaD'Agrò, lì 12-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE

Attestazione copertura finanziaria
Ai'sensi del comma 1 dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n.142, recepito in Sicilia con la L.R.
11/12/1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 delle L.R. 23/12/2000, n.30, esprime parere
Favorevole in ordine alla copertura finanziaria.

Capitolo....... Impegno PR/DF.... E...........
Capitolo.... Impegno PR/DF...... E.
Capito Impegno PR/DF E
Capitolo Impegno PR/DF E................
Capitolo Accertamento.... E..........
Capitolo Accertamento E.............

Forza D'Agro, lì 12-01-2016 IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to DE SALVO GIUSEPPE



Verbale fatto e sottoscritto
. . . . . , II VICE SINDACO

: ; ;: " • ' • ' ; • ' . : . " . ' - ' F:tb CÀCÒPARDO MASSIMO
: • ' • • ; - . • ; . . • ' ' ' ;• . ' • .' '/.' / ' . '. ' . ' ' /• . . . > ' GINÒ . \ . - : . . •'". . ; ' . . - • : ' . . . . . . . '

L'Assessore Anziàrio II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara
IETRO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

. . ; ; • li •sottoscritto Segretario Comunale, visti' gli atti d'ufficio, . • "'
. . , . , _ i .

• ' '; ;che; la.prèséntb' deliberazióne, "ai sènsi 'dell'àft:! 1 ' (fella L.R.. n.44/91; è stata 'affissa ali'Àlbb Pretorio di questo
•';' ' ;Corriiine 'per Ì5. giorni còns'écùtivi^dal 14-01-16, giorno festivo. ( Reg. PùB. N.. ' • •.-; ) ' ; " .

.Forzà.D'AgròLiSO-Ol-ló^ '
II Messo comunale II Segretario Comunale

F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, visto l'art. 15 della L.R.3.12.1991 n.44 così come sostituito dall'art. 4 della L.R.
5.7.1997 n. 23;

ATTESTA
Che la presente deliberazione
[ ] non è soggetta a controllò preventivo di'legittimità, se non su richièsta avanzata da un quarto dei
consiglieri ai sensi del 3A c'omma del suddetto articolo.
['.] è soggetta a controllo preventivo 'di legittimità su iniziativa della Giunta;

Fòrza D'J Agro L ì 12-0ì-16 • ' • • " . : II Segretario Comunale
.-.. ' .- F.to Morelli Chiara

II sottoscritto Segretario Comunale, vista laL.R. 3.12.1991, n. 44

ATTESTA

•'Che la presente'deliberazióne è divenuta esecutiva il 12-01-16 in quanto:
[ ] è stata dichiarata' immediatamente esecutiva.
[ ] sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza che sia stata richiestala
sotto'posizione al controllo del CO.RE.CO.
[ ] il CO.RE.CO. non ha Comunicato l'annullamento nel termine previsto
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità nella seduta del ******* decisione

n..
[ ] il CO.RE.CO. ha comunicato l'annullaménto parziale con decisione

Forza D'Agro Lì 12-01-16 . Il Segretario Comunale
F.to Morelli Chiara

Copia conforme all'originale


