
Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 

Verbale di deliberazione della

GIUNTA COMUNALE
         Numero: 98 del 30-12-2019
 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA E DETERMINAZIONE
DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA IN ESECUZIONI NEI
CONFRONTI DEL COMUNE.

 
L’anno duemiladiciannove il giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 19:15 nel Palazzo Comunale
si è riunita la GIUNTA COMUNALE convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sig RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di Sindaco.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:
 

Carica Cognome Nome Presenza Assenza
SINDACO FRANCHI RICCARDO X

VICESINDACO CORDIO DINO X
ASSESSORE VEZZANI EMILIANO X
ASSESSORE CECCHI BARBARA X
ASSESSORE FRANCHI SILVIA X

  4 1
 
 
Assiste il Segretario Comunale FRANCESCA GRABAU incaricato della redazione del verbale.

 
IL  PRESIDENTE

 
constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.



LA GIUNTA COMUNALE
 

Premesso che:
-         la situazione dei flussi di cassa dei Comuni è caratterizzata da una spesa corrente che ha un
carattere costante e da entrate correnti proprie che invece seguono altri ritmi di riscossione (TARI in
riscossione diretta dal 2013 in riscossione su tre rate, IMU in riscossione in giugno e dicembre,
Addizionale IRPEF in riscossione per la maggior parte nell’esercizio successivo a quello di
competenza e infine TASI in riscossione in giugno e dicembre). Provvedimenti legislativi causano
inoltre ritardi nella riscossione dei trasferimenti statali che possono provocare squilibri di cassa anche
notevoli;
-         ad effetto dell’art. 195 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, gli enti locali, ad eccezione degli enti in
dissesto finanziario, sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261, comma 3, possono disporre
l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) per il
finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla
Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi
dell'articolo 222 (3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli
di entrata del bilancio), come da seguente conteggio:

PROSPETTO “A”
DATI CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO 2018
(penultimo anno precedente quello di riferimento)

 ACCERTAM.

Titolo I - entrate tributarie  2.918.833,99
Titolo II- entrate derivanti da contrib., trasferimenti ecc.  213.319,02
Titolo III- entrate extratributarie  520.072,73

totale  3.652.225,74
importo pari ai tre dodicesimi  913.056,44

importo arrotondato  913.056,00
-           l’anticipazione ordinaria di tesoreria verrà utilizzata con i criteri e le modalità indicate nell’art.
222 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel titolo VI del nuovo Regolamento di contabilità approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 19.02.2018;

CONSIDERATO inoltre che l’art. 159 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, prevede quanto segue:
«1. Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli
enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente
intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal
giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a :
a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per
i tre mesi successivi;
b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili.
3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo
esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.
4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano
vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.
5. I provvedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle procedure di
cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1,
numero 4, del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, devono essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria prevista
dall'articolo 151, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e
c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.»;

VISTO il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del 23 giugno 1993, con il quale vengono
individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i servizi locali indispensabili dei comuni,
delle province e delle comunità montane;
RITENUTO di dover quantificare per il primo semestre 2020, preventivamente, le somme che vengono
destinate a:



1) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi
successivi;
2) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre considerato;
3) espletamento dei servizi locali indispensabili;
DATO ATTO che, fatti gli opportuni riscontri contabili, le somme di cui sopra possono essere riassunte così
come risulta dal prospetto sotto riportato:
PROSPETTO “B”

descrizione periodo di riferimento importo importo

1) Retribuzioni personale
dipendente, relativi oneri
previdenziali ed IRAP

Semestralità
gennaio/giugno per
periodo di mesi tre

 231.487,50

2)  Rate di mutui in ammortamento Semestralità
gennaio/giugno

 0,00

3) Espletamento servizi
indispensabili:

Semestralità
gennaio/giugno

 1.087.545,00

Servizi connessi agli organi
istituzionali - Miss. 1 - Pr. 1  

40.100,00  

Servizi connessi all’ufficio tecnico
comunale- Miss. 1 - Pr. 6  

2.175,00  

Servizi di amministrazione generale,
compreso servizio elettorale - Miss.
1  - Pr. 2-3-4-5-10-11  

149.665,00  

Servizi di anagrafe e stato civile-
Miss. 1 - Pr. 7  

28.125,00  

Servizio statistico - Miss. 1 - Pr. 8  2.750,00  
Servizi connessi con la giustizia -
Miss. 3  

0,00  

Servizi di polizia locale e polizia
amministrativa - Miss. 3 - Pr. 1  

7.980,00  

servizio della leva militare  0,00  
Servizi di istruzione primaria e
secondaria- Miss. 4- Pr. 2-6-7  

266.050,00  

Servizi di viabilità e illuminazione
pubblica - Miss. 10 - Pr. 5  

63.350,00  

Servizi di protezione civile, pronbto
intervento e tuteka della sicurezza
pubblica - Miss. 11  

3.000,00  

Servizi connessi alla distribuzione
dell’acqua potabile e Servizi di
fognatura e depurazione- Miss. 9 -
Pr. 4  

18.000,00  

Servizi di nettezza urbana- Miss. 9 -
Pr. 3  

478.950,00  

Servizi necroscopici e cimiteriali-
Miss 12 - Pr. 9  

27.400,00  

  1.087.545,00  
Totale generale   1.319.032,50

Totale arrotondato   1.319.032,00
 
DATO ATTO che la Banca di Pescia e Cascina Credito Cooperativo svolge il servizio di tesoreria per l’anno
2020;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla



proposta della presente deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA l’attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell’azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell’art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto
dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012,n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;
VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d’interesse apposta in calce al parere di regolarità;
Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;
 

DELIBERA
 

1.     di autorizzare il tesoriere Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo - a utilizzare per l’anno
2020 se necessario, l’anticipazione ordinaria di tesoreria per un importo pari a € 913.056,00 come dal
calcolo riportato nel prospetto in premessa (prospetto “A”);
 
2.     di autorizzare il Tesoriere comunale, Banca di Pescia e Cascina - Credito Cooperativo - ad utilizzare
per l’anno 2020, per il pagamento di spese correnti inderogabili, l’utilizzo in termini di cassa, delle entrate
vincolate per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria disponibile, come sopra quantificata
ai sensi dell’articolo 222 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
 
3.     di dare atto che l’utilizzo delle entrate vincolate, vincola una quota corrispondente dell’anticipazione
di tesoreria e che, ai sensi del disposto dell’articolo 195 del D.Lgs. 267/2000, e che con i primi introiti
non soggetti a vincolo di destinazione dovrà essere ricostituita la consistenza delle somme vincolate
utilizzate per il pagamento delle spese correnti;
 
4.     di quantificare, per il primo semestre 2020, ai sensi dell’articolo 159 del D.Lgs. 267/2000, le somme
non soggette a esecuzione forzata, necessarie per i pagamenti relativi ai servizi indispensabili previsti dal
comma due di detto articolo, risultanti dal prospetto in premessa (prospetto “B”);
 
5.     di dare atto che il presente provvedimento integra ex lege le disposizioni del vigente contratto di
tesoreria;
 
6.      di inviare copia del presente atto al tesoriere comunale per gli adempimenti di competenza;
 
7.      di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- che il presente provvedimento a norma dell’art. 125 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, contestualmente alla sua pubblicazione all’albo pretorio on line, sarà comunicato ai
capigruppo consiliari;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio on line e diverrà esecutivo trascorsi 10
giorni dal giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

 
Il Sindaco Presidente propone di dichiarare il presente provvedimento IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE,
ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
La Giunta Comunale, ad unanimità di voti palesemente espressi, approva l’immediata eseguibilità dell’atto.
 



Deliberazione n. 98 del 30-12-2019
 
Letto, approvato e sottoscritto.
 

Il SINDACO Il SEGRETARIO COMUNALE
RICCARDO FRANCHI FRANCESCA GRABAU

 
 

 
 
[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.
267/2000 e.ss.mm.ii.
 
Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.
 
 

Il SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA GRABAU

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA E DETERMINAZIONE
DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA IN
ESECUZIONI NEI CONFRONTI DEL COMUNE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma del
D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente
parere di Regolarità Tecnica ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI

INTERESSE
 

Il sottoscritto dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di
Uzzano e dell’art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.
  
 
Uzzano,  30-12-2019
 
 IL RESPONSABILE
 BENEDETTI TIZIANA

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
 

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA E DETERMINAZIONE
DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA IN
ESECUZIONI NEI CONFRONTI DEL COMUNE.

 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Espresso ai sensi dell'art. 49 1° comma del D.Lgs 18 agosto2000, n. 267 "Testo Unico della legge

sull'ordinamento degli Enti Locali
 
         VISTO l'art. 49, primo comma e l'art. 147-bis, primo comma, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, c
osì come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, si esprime il parere Favorevole in ordine alla
regolarità contabile ed alla correttezza dell’azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;
 
Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto è espresso, ai sensi dell’art. 49 1° comma del D.Lgs
18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguente parere
di Regolarità Contabile ed alla correttezza dell'azione amministrativa
 
 

PARERE Favorevole
 
 
 

 
 

  
 
Uzzano,  30-12-2019
 
 IL RESPONSABILE DEL

SERVIZIO FINANZIARIO
ASSOCIATO

 BENEDETTI TIZIANA
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 



Comune di Uzzano
(Provincia di Pistoia)

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 30-12-2019
 
 

OGGETTO:
ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI TESORERIA E DETERMINAZIONE
DELLE SOMME NON SOGGETTE AD ESECUZIONE FORZATA IN
ESECUZIONI NEI CONFRONTI DEL COMUNE.

 
 

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 08-01-2020 per 15 giorni consecutivi.

08-01-2020 L’INCARICATO
Gisella Gigli

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Uzzano ai sensi
dell’art. 3-bis del CAD.
 


