COMUNE di NURALLAO

Provincia di Cagliari

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 63

del 30-12-2015

Prot. n. 81
OGGETTO: Anticipazione di tesoreria esercizio 2016 - Autorizzazione (Art.222 D.Lgs n.
267/2000).

L’anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 13:00
in Nurallao, nella sala delle adunanze posta nel Palazzo Municipale, si è riunita la Giunta
Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza il Sindaco Dessi' Giovanni

Sono presenti Assessori n.

5 - Sono assenti Assessori n.

0, sebbene invitati

Alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto risultano:
- presenti (n. 5) gli Assessori Comunali Sigg.:
Dessi' Giovanni
Orru' Maria Roberta
Murgia Giuseppe
Onnis Carla
Atzeni Carlo

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
P
P

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Cau Graziella,, che provvede alla redazione
del presente verbale.
Il Presidente Dessi' Giovanni - Sindaco, constatato il numero legale degli
intervenuti dichiara aperta la seduta e invita La Giunta a discutere e deliberare sull’oggetto
sopraindicato, compreso nell’ordine del giorno della presente adunanza.

LA GIUNTA MUNICIPALE
ACQUISITO il parere del responsabile del Settore Amministrativo- Finanziario reso ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, che si riporta in calce al presente atto;
DATO ATTO che a tutt’oggi non sono stati accreditati i saldi dei trasferimenti statali e regionali;
CHE pertanto questo Comune, non riuscirà a far fronte alle spese per pagamento degli stipendi
ed altre spese obbligatorie, nei primi mesi dell’esercizio 2016;
CHE le entrate di maggiore consistenza finanziaria saranno accreditate non prima del mese di
marzo 2016;
RITENUTO pertanto necessario richiedere l’anticipazione di Tesoreria, finalizzata a fronteggiare
una momentanea difficoltà di cassa, al fine di permettere la possibilità di pagamenti obbligatori,
fissi e contrattuali;
VISTO l’art. 222 del TUEL – Decreto Lgs.vo n.267/2000, che prevede l’anticipazione di Tesoreria
e rilevato che l’anticipo è ammesso nell’importo massimo di € 393.173,76., pari ai 3/12 delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente (2014), afferenti ai primi tre titoli di entrata del
bilancio (€ 1.572.695,05);
VISTO il verbale di assegnazione del Servizio di tesoreria al Banco di Sardegna per il periodo
1/1/2013 – 31/12/2018;
VISTO IL TUEL n.267/2000;
VISTI lo Statuto Comunale ed il Regolamento di contabilità;
Con voto unanime,
DELIBERA
1) DI RICHIEDERE al tesoriere BANCO DI SARDEGNA – la concessione di una anticipazione di
cassa , ai sensi dell’art. 222 del TUEL N.267/2000, per l’importo massimo di €.393.173,76 pari ai
3/12 delle entrate accertate del penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli del bilancio
(€. 1.572.695,05), al tasso di interesse concordato in convenzione;
2) DI DARE ATTO che l’anticipazione dovrà essere utilizzata senza superare i limiti imposti
dall’art.222 del D.Lgs n.267/2000 e fino al 31-12-2016;
3) DI trasmettere il presente atto al Tesoriere comunale.
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PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 30-12-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Murgia Giuseppe
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue .
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to Dessi' Giovanni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267)

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
attesta
che la presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 11-01-2016
per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Dalla residenza comunale, li 11-01-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Cau Graziella

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------

Copia conforme all’originale, ad uso amministrativo
Li 11/01/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Cau Graziella
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