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ç$ Comune di Uzzano
Provincia di Pistoia

*****

COPTA
Verbale di delib erazione

della

Numeroi 082
¿on: 28.12.201 6

Oggetto: Anticipazione ordinaria di tesoreria e determinazione delle somme non soggette
ad esecuzione forzata in esecuzioni nei confronti del Comune.

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO di DICEMBRE alle ore 13.00 nelPalazzo Comunale, si è

riunita h GIUNTA COMUNALE 
"onuo"ata 

nelle forme di legge.
Presiede l'adunanzailSig. RICCARDO FRANCHI nella sua qualità di SINDACO pro-tempore.
Risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica Cognome Nome Presenza

Sindaco FRANCHI Riccardo SI

Vice Sindaco coRDto Dino SI

Assessore VEZZANI Emiliano SI

cEccHt Barbara SI

FRANCHI Silvia SI

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa GRABAU FRANCESCA, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

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



LA GIT]NTA COMI.INALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione redatta dal Responsabile del Settore
Finanziario Associato, avente ad oggetto "Anticipazione ordinaria di tesoreria e determinazione delle
somme non soggette ad esecuzione forzata in esecuzioni nei confronti del Comune", allegato "4" al presente
prowedimento;

PREMESSO che:
- la situazione dei flussi di cassa dei Comuni è carattenzzata da una spesa corrente che ha un carattere
costante e da entrate correnti proprie che invece seguono altri ritmi di riscossione (TARI in riscossione
ditetta dal20l3 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). Prowedimenti 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, tt.267,le somme derivanti da entrate a specifica
destinazione possono essere utilizzate in termini di cassa senza dover ricorrere a costose anticipazioni di
tesoreria, fino al limite massimo dell'anticipazione stessa disponibile ai sensi dell'art. 222 del medesimo
decreto (3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente ossia nell'ultimo conto
consuntivo approvato), come da seguente conteggio:

PROSPETTO *A'
DATI CONTO CONSUNTTVO ESERCIZf,O 2015
(penultimo ¡nno precedente quello di riferimento)

ACCERTA]VI.

Titolo I - entrate tributarie 2.657.529,73
Titolo II- entrate derivanti da contrib., trasferimenti ecc. 158.748.86
Titolo III- entrate extratributarie s32.391.64

totale 3.348.670.23
ai tre dodicesimi 837.167,ss

al dodicesimi 1.395.279,26
importo arrotondato 1.395.000,00

- I'articolo 2, comma 3 bis, del D.L. 28.01.2014,n.4 ha dispostol'innalzamento del suddetto limite da tre
a cinque dodicesimi sino alla data del 31.12.2017;
- I'anticipazione ordinaria di tesoreria verrà utilizzata con i criteri e le modalità indicate nell'art. 222 del
D.Lgs. n. 26712000 e nel capo Vtr del vigente Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 159 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 , prevede quanto segue:

<1. Non sono amrnesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti
degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesorierí. Gti atti esecutivi eventualmente
intrapresi non determínano víncoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.

2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabíle anche d'fficio dat
giudice, Ie somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e deí conseguenti oneri previdenziali
per i tre mesi successivi,'

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre ín
corso;

c) espletamento dei servizi locali indisperusabili.
3. Per l'operatività dei limití all'esecuzione þrzata di cui al cornma 2 occorre che l'organo

esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantífichí
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette.finalità.

4. Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non
determinano víncoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

5. I prowedimenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle
procedure di cui all'artícolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27,
comma I, 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 dí copertura



fi.nanziaria prevista dall'articolo 15l, comma 4, e non possono avere ad oggetto Ie 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 del23 giugno 1993, con il quale vengono
individuati, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzala, i servizi locali indispensabili dei comuni,
delle province e delle comunità montane;

RITENUTO di dover quantificare per il primo semestre 2017, 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) pagamenlo 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'
SPECIF'ICAZIONE PERIODO RIF'ERIM. IMPORTO IMPORTO

l) Retribuzioni personale dipendente, relativi oneri
previdenziali ed IRAP

Semestralità gennaio/giugno
oer periodo di mesi tre

242.356,90

2) Rate di mutui in ammortamento Semestralità ger¡raio/siusno 49.158,59
3) Espletamento servizi indispensabili Semestralità eennaio/siusno 0
Servizi connessi qgli organi islituzionali 37.300,00 0
Servizi connessi all'uffìcio tecnico comunale 83.016,27
Servizi di qmministrazione generale(compreso
anagrafe, stato civile,elettorøle, statistico e leva
militare) 69.664,44
Servizi connessi con Ia giuslizia 0,00
Sewizi di poliziø locale e poliziq amministrativa 77.5 t7,13
Servizi di istruzione primariø e secondariq 285.500,00
Servizi di viabilità 19.990,00
Servizi di illuminqzione pubblica 45.150,00
Servizi di protezione civile 2.500,00
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua
potabile

31.125,00

Serttizi di nettezza urbana 367.r00,00
Servizi necroscopici e cimiteriqli 26.525,00

totale r.045.387.84 1.045.387,84
TOTALE GENERALE 1.336.903.33

TOTALE GENERALE ARROTONDATO 1.336.900.00

DATO ATTO che la Banca di Pescia Credito Cooperativo svolge il servizio di tesoreria per l'arcro 2017;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la

lettera "8", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.26712000,
così come modificato dall'art. 3 del D.L. 1011012072,n.174, convertito in Legge 711212072,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla
proposta della presente dellberazione ai sensi del coûrma 1 dell'art. l4Tlbis del D.Lgs n.26712000 introdotto
dall' art. 3 del D.L. 1 0 1 70 1 20 12, n. 17 4, convertito in Legge 7 1 121 2012, n.2I3 ;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce ai pareri di regolarità tecnica e
contabile;

Con votazione unanime e palese resa nei modi di legge;

DELIBERA

di attonzzare il tesoriere Banca di Pescia - Credito Cooperativo - a tttilizzare per I'anno 2017 se

necessario, l'anticipazione ordinaria di tesoreria per un importo pan a € 1.395.000,00 come dal calcolo
riportato nel prospetto in premessa (prospetto o'4");



2- di autonzzare il Tesoriere comunale, Banca di Pescia - credito cooperativo -, ad utilizzare pgr I'anno
2017, per il pagamento di spese correnti inderogabili, le somme depositate pÍesso la Tesoreria comunale
aventi vincolo di destinazione, per la parte utilizzabile specificata nel prospetto sopra riportato;

3. di svincolare pertanto all'occor¡enza i fondi depositati con vincolo di destinazione e non ancora
utilizzati, per il pagamento di spese correnti indilazionabili e comunque per un importo complessivo non
superiore ai 5/12 delle entrate correnti rilevate ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

4. di dare atto che il Tesoriere comunale, ai sensi del disposto di cui all'art.L25 del D.Lgs. n.267/2000,
dowà reintegrare le soÍrme così prelevate dalla contabilità dei fondi vincolati con i successivi introiti
non soggetti a vincolo di destinazione;

5. di quantificare, per il primo semestre 2017, ai sensi dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 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 "8");

6. di dare atto che il presente prowedimento integra ex lege le disposizioni del vigente contratto di
tesoreria;

7. didare atto altresì:

r che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a nonna 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;

o il presente prowedimento 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 prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGTIIBILE, 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 f immediata eseguibilità
dell'atto.



COMI.INE DI UZZANO

ALLEGATO "A'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N.82-2016t

w-þ Provincia di Pistoia
Settore fínønziørío Assocíøto

Schema di deliberazione, fungente da proposta di prowedimento, ad oggetto:"Anticipazione ordinaria di
tesoreria e determinazÍone delle somme non soggette ad esecuzione forzata in esecuzionÍ nei confronti
del Comune."

LA GILII\TA COMT]NALE

Vista la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal responsabile del settore ftnanziario
associato, avente ad oggetto "Anticipazione ordinaria di tesoreria e determinazione delle somme non
soggette ad esecuzione forzata in esecuzioni nei confronti del Comune." conservata agli atti del presente
prowedimento;

Premesso che

- La situazione dei flussi di cassa dei Comuni è caraltenzzata 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 dal2013 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 inftne TASI in
riscossione in giugno e dicembre). Prowedimenti 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,Ie somme derivanti da entrate a speciflrca
destinazione possono essere utilizzafe in termini di cassa senza dover ricorrere a costose anticipazioni di
tesoreria, fino al limite massimo dell'anticipazione stessa disponibile ai sensi dell'art. 222 del medesimo
decreto (3112 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente ossia nell'ultimo conto
consuntivo approvato), come da seguente conteggio:

PROSPETTO'3A''
DATI CONTO CONSUNTIVO NSERCIZIO 2015
(penultimo anno precedente quello di riferlmento)

ACCERTAM.

Titolo I - entrate tributarie 2.657.529.73
Titolo II- entrate derivanti da contrib., trasferimenti ecc. 158.748.86
Titolo III- entrate extratributarie 532.391.64

totale 3.348.670.23
importo pari ai tre dodicesimi 837.167.55

Imnorto nari ai cinoue dodicesimi 1.395.279,26
imnorto arrotondato 1.395.000.00

I'articolo 2, comma 3 bis, del D.L.28.01.20i4, n. 4 ha disposto I'innalzamento del suddetto limite
da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31.12.2017;

l'anticipazione ordinaria di tesoreria venàttllizzata con i criteri e le modalità indicate nell'art.
222 del D.Lgs. n.26712000 e nel capo VII del vigente Regolamento di contabilità.

CONSIDERATO inoltre che l'art. 159 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267,prevede quanto segue:

r<1. Non sono amrnesse procedure di esecuzione e di espropriazioneforzata 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 þrzata, a pena di nullità rilevabile anche d'fficio dal
giudice, Ie 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 indispensabilí.
3. Per l'operatività dei limíti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo

esecutivo, con deliberazione da adottarsí per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddettefinalità.

4. Le procedure esecutíve eventualmente intraprese ín violazione del comma 2 non
determinano vincoli sulle somme né límitazioni all'attività del tesoríere.

5. I prowedirnenti adottati dai commissari nominati a seguito dell'esperimento delle
procedure di cui all'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dí cui all'articolo 27,
comma l, 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 l5l, comma 4, e non possono avere ad oggetto le somme di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantíficqte ai sensi del comma 3.t>;

VISTO il D.M. 28 maggio 1993, pubblicato sulla G.U. n. 145 del23 giugno 1993, con il quale vengono
individuati, ai f,rni 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 2017, 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 (TB''

SPECIFICAZIONE PERIODO RIFERIM. IMPORTO IMPORTO
l) Retribuzioni personale dipendente, relativi oneri
previdenziali ed IRAP

Semestralità gennaio/giugno
per periodo di mesi tre

242.356,90

2) Rate di mutui in ammortamento Semestralità gennaio/giusno 49.1s8,59
3) Espletamento servizi indispensabili Semest¡alità gennaio/giugno 0
Servizi connessi agli organi istituzionøli 37.300.00 0
Servizí connessi qll'ufficio tecnico comunale 83.016.27
Servizi di amministrazione generale(compreso
anagrafe, stato cívile,elettorale, statistico e leva
militare) 69.664,44
Servizì connessi con lø giustizia 0,00
Servizi di polizia locale e polizia amminístrativa 77.5r7,t3
Servízi di istruzione primariø e secondaria 285.500,00
Servizi di viabìlità 19.990,00
Servizi di illuminazione pubblica 4s.1s0,00
Servizi di protezione civile 2.500,00
Servizi connessi alla distribuzione dell'acqua
potabile

31.125,00

Servízi di nettezza urhan¿t 367.100,00
Servizi necroscopici e cimiteriali 26.52s,00

totale 1.045.387,84 1.045.387.84
TOTALE GENERAIE 1.336.903,33

TOTALE GENERALE ARROTONDATO 1.336.900,00

DATO ATTO che la Banca di Pescia Credito Cooperativo svolge il servizio di tesoreria per l'anno
2017;



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.26712000, così come
modilrcato dall'art. 3 del D.L. 70/10120I2,n.174, convertito in Legge 7ll2/2012,n.213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla coneltezza dell'azione amministrativa rilasciata
sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.l47lbis del D.Lgs n. 26712000
introdotto dall'art.3 del D.L. l0ll0/2012,n.174, convertito in Legge 7/l2l20rz,n.2l3;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse apposta in calce al parere di regolarità;

Con votazione

DELIBERA

l. di autonzzare il tesoriere Banca di Pescia - Credito Cooperativo - attilizzare per l'anno 2017 se
necessario, I'anticipazione ordinaria di tesoreria per un importo pari a € 1.395.000,00 come dal
calcolo riportato nel prospetto in premessa (prospetto o'4");

2. di attonzzare il Tesoriere comunale, Banca di Pescia - credito cooperativo -, adttllizzare per l'anno
2017, per il pagamento di spese correnti inderogabili, le somme depositate presso la Tesoreria
comunale aventi vincolo di destinazione, per la parte tfilizzabile specificata nel prospetto sopra
riportato;

3. di svincolare pertanto all'occorrenza i fondi depositati con vincolo di destinazione e non ancora
utilizzati, per il pagamento di spese correnti indilazionabili e comunque per un importo complessivo
non superiore ai 5/72 delle entrate correnti rilevate ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;

4. di dare atto che il Tesoriere comunale, ai sensi del disposto di cui all'art.125 delD.Lgs. n.26712000,
dowà reintegrare le soÍìme così prelevate dalla contabilità dei fondi vincolati con i successivi
introiti non soggetti a vincolo di destinazione;

5. di quantificare, per il primo semestre 2017, ai sensi dell'articolo 159 del D.Lgs. 26712000, 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
þrospetto "B");

6. di dare atto che il presente prowedimento integra ex lege le disposizioni del vigente contratto di
tesoreria;

7. di dare atto altresì:

o che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
o che il presente prowedimento a norma dell'art. 725 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 prowedimento 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 prowedimento IMMEDIATAMENTE
ESEGI-IIBILE, ai sensi del 4o 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 I'immediata eseguibilità
dell'atto



COMI-INE DI UZZANO

ALLEGATO *B'' ALLA
DELIBERAZIONE DI
G.C. N. 82-2016

ü

w* Provincia di Pistoia
Setlore Assocìøto

Uzzano,28.l2.20l6

OGGETTOI Anticipazione ordinaria di Tesoreria e determinazione delle somme non soggette ad
esecuzione forzata in esecuzioni nei confronti del Comune.

PARERE EX ART. 49,t COMMA, DEL D. LGS.267/2000

La sottoscritta responsabile del settore

VISTO I'arT. 49, primo coÍrma el'art.I47-bis, primo cornma, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del i0 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica ed alla conettezza dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione sopra
indicata;

VISTO l'art. 49, primo comma e I'art. 147-bis, primo comma del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000,
così come modificato dal D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, espnme il parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione sopra indicata e se ne attesta la copertura ftnanziana.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI CONFLITTI DI INTERESSE

Il responsabile del Settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e7 del Codice di comportamento del Comune dilJzzano
e dell'articolo 7 del D.P.R. n" 6212013, procede all'adozione del presente prowedimento.

Il Responsabile Seffore
Finanziario Associato

F.to Rag. Tiziana Benedetti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to Riccardo Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr.ssa Francesca Grabau

II sottoscrítto, vìsti glí øttí d'ufficio,
ATTESTA

che lø presente delíberøzione:

{ è pubblícatø, in data odìernø, per rímønervi per 15 giorni consecutivi øll'øIbo pretorio on-line (ørt 32 L.69
del 18.6.2009 e ørt 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

4 è contestuølmente comunìcøtø aì capigruppo consíliørí (art. 125, del T.tl. n. 267/2000);

{ O copø CONFORME ALL'ORIGINALE.

1 7 GEN 201t
Dalla residenza comunale, lì...... ........

t!

çH}
Il responsabile dell'Area nsfiiata Seruizi

Segreteria e Sofiaþ
n Sandra Di Deh{e

\^^ -[,*]l,l oß-.,
l:'i

il sottoscritto, vìstí gli atti d'ufficío,
ATTESTA

che la presente delìberszione:

è stata pubblícatø ull'ølbo pretorío on line per quíndící gíorní consecutívi dal .............. ..... sl

è divenutø esecutivø in datø..

c. 3, del T.U. n. 267/2000).

decorsí 10 gíorni dsll'ultimo di pubblícøzìone (ørt 134,

Dalla residenza comunale, lì

ll responsabile dell' Area Associata Servizi
Segreteria e Socrale

Sandra Di Dente

ü

wþ


