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Deliberazione della Giunta Comunale 
                      Numero 9   del 15-02-2017        ORIGINALE 

 

 
L'anno  duemiladiciassette il giorno  quindici  del mese di febbraio, alle ore 09:00  nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è 

riunita con la presenza dei Signori:  

LILLIU EMANUELE SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Servizio di tesoreria comunale. Anticipazione di tesoreria in caso di necessità. 
Autorizzazione all'utilizzazione di entrate a specifica destinazione in caso di 
carenza di cassa per l'anno 2017 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
VISTO - il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”; 
VISTO - il D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii; 
VISTO il D.L. n. 112/2008 come convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 6 Agosto 
2008 
VISTO l’art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006; 
VISTO il D.L. 31 maggio 2010, n. 78;  
VISTO - il Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con 
Deliberazione G.C. n. 85 del 29 dicembre 2010 
PREMESSO che la situazione dei flussi di cassa dei Comuni, specialmente dall’entrata in vigore 
dell’imposta comunale immobili e conseguente riduzione dei trasferimenti erariali, è sempre 
aleatoria e che per la parte corrente della spesa si può verificare di dover urgentemente provvedere 
al pagamento di prestazioni e servizi o acquisti di beni, in carenza di cassa corrente; 
VISTO l’art. 222 del D.lgs 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i., in ordine ai limiti massimi di 
ammissibilità per gli importi di indebitamento per anticipazioni di tesoreria e rilevato che l’anticipo 
è ammesso nell’importo massimo di €. 390.786,16, pari a 3/12 delle entrate accertate nel penultimo 
anno precedente ( delibera C.C.n. 13 del 27.04.2016, esecutiva) afferenti ai primi tre titoli di entrata 
del  Bilancio: 
Entrate accertate come dal Rendiconto di gestione 2015 
 
Titolo I           €.       360.626,51 
Titolo II         €.    1.090.939,89 
Titolo III        € .     111.584,25  
                       €.    1.563.144,65                                     ( 3/12 pari a €. 390.786,16) 
 
Titolo III cat.6               zero 
 
DATO ATTO che l’art. 195 del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267 prevede la possibilità di disporre 
l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifiche destinazioni per finanziare spese correnti, 
per un importo non superiore all’anticipazione di Tesoreria disponibile; 
VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla 
regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato; 
Con votazione favorevole unanime         

D E L I B E R A 
 
- Di autorizzare il Tesoriere Comunale, Banco di Sardegna S.p.a. di Cagliari, per l’anno 
2017, ad utilizzare, in termini di cassa, entrate aventi specifica destinazione per il pagamento di 
spese correnti inderogabili; 
- Di svincolare pertanto all’occorrenza i fondi depositati, con vincolo di destinazione, e 
ancora non utilizzati, per il pagamento di parte della spesa corrente indilazionabile e comunque per 
un importo complessivo non superiore ai 3/12 delle entrate correnti del Rendiconto di gestione 
2015, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 27.04.2016; 
- Di dare atto che il Tesoriere Comunale dovrà reintegrare le somme così prelevate dalla 
contabilità dei fondi vincolati con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione; 
- Di richiedere in casi di eventuale carenza di cassa in eccedenza all’utilizzo di somme 
vincolate disposto con la presente delibera, l’autorizzazione al Banco di Sardegna, Tesoreria 
comunale, per ottenere una anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 2017 calcolata nell’importo 
massimo di €. 390.786,16; 
- Di incaricare in qualità di responsabile dell’Area Finanziaria, il Dott. Giorgio Sogos, con 
affidamento dell’attività gestionale e di tutti gli adempimenti conseguenti e connessi alla presente 
delibera; 
- Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime, il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000. 



 
 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 
Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 
competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 
parere favorevole: 
 

Sotto il profilo TECNICO : 
favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 
(Dott. Giorgio Sogos) 

Sotto il profilo CONTABILE : 
favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
Letto approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco 
(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi 22 febbraio 2017 
Barumini, lì 22 febbraio 2017 
 

 Il Segretario Comunale 
(Dott. Giorgio Sogos) 

 
 
 


