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COMUNE DI CONIDOFURI
CTTTA'METROPOLITANA DI REGCìIO DI CALABRIA

** * * *
DELIBERAZIONE DELLA GIUI.{TA COMUNAIE

Deliberuzione n,6 del 10 Geinaio 2A1B

I-'amo DUEMILADICIOTTO, questo giorno DIECI dei mese cti GENN,\IO atÌe ore 10.40 conl.ocarî
con 1e prcsctitte modalità nelìa sedc della Delcgazione di Condoliui À,Iatina si è dunita la eiunta comuoale.
Aù înocllo norn;'"1( lrsu[a.

CocNoME E NOME CARIC,q. PRESENTI .{sSENTr
MAFRICI Sah'atote SÌNDÀCO

xNAIMO Giulia \/rcE SrNDlc()
BA.RRECA Giuseppe x
ERMIDIO Rocco -{ssEssoRE
FOTI Giuseppe -ÀsSESSoRE

TOTAI,E PRESENTI/AssENTI 3 2

Partecipa il Segretaúo: dott.ssa Nlanuela FATDUTo incaricato deùa re*:alizzaziore delpîesente etro.

Essendo lcgale il nu'-rcro degli intefvenuti, il presidente Arn'. Salvatote Nfafrici. nella sua qualìtà di
SINDÀco, dichiara apctta la sedura e pone i'discussione ta pradca di cui atÌ'oggero, rscita aUoidhc deL

ACQUISITO, ai hni del controllo di regoladtà amninistratír'a c crntable, cli cui alÌ'at. 147 bis Tuel, com<:
integraro dal D.L. 1,'14/12, conr'. In legge 213/12, 1l p^\cre [a.r.or*,ole cli regolairà rccnica, reso daL
Responsabile dell'Uffrcio comPetentc, ,Ìttestantc la regolarità e la cottettezza dell'aziore amministrativa,',
come flor ?ro ir c::'cc alJa pre.",rrc dcLiberrzinrq:

ACQUISITO, ai 6ni del controllo di regorarità ahninistlati\.a e c,rntabile, di cui aÙarr. 147 bis Tuel, com<r
integrato dal D.L. 174/12, conv. In iegge 213/12, :1 patcte favorevole di rcgolaritàcontable, reso dal
lìcsPonsabiÌe dell'Ufficìo competente, attestante Ia regolarità e .l^ corrcttezzz dcll'azione amministrativa,'.
come íportxto in calce alla presente delibcrazrone;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSo che con deLiberazione di consiglio comu'ate n. 30 in dera 21.04.17, esecutiva ai se'rsi di tcgge,
ò stato approl.ato il bilancio di previsionc finzr,ziaro 2017 /2019;

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER I,'ESERCIZIO 2018 IART.
N. 261/2000 E ART. 2, COMMA 3_31S, DF|L DECRETO_LEGGE 28
,nt4\

, D.LGS.
GENNAI()



CONSIDERATO che per assicurare la liquidità finanziatia necessada a gú îrÉîe il pagameato delle
rehòrìzioni al personale dipendente, I'assolvìmento deile spese obbÌigatode e degri impegÍl assunti nei
conftonti dei creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricortere ali,anticipazione di tesoreriaj

RICHIAMA:TI:
. I'^rt. 222 del d.Lgs. n. 26'7 /2000, n quale prevede che il tesoriere dell,eflte, su richìesta e prevìa

delibetazione de[a giunra, concede antìcipazioni di tesoreria nel limite massimo di ue dodiiesimi
delle enuate corenti accertate neÌ penuldmo anno precedente;

r I'articolo 2, comma 3 úzr, del decrctoJegge 28 gennaio 2014, f. 4, come da ultimo modificatr;
dall'articolo 1, comma 618, della legge 2't dtcembrc 201'/, i. 205 (egge di bilancio 2018) il quale tuo
a tutto il 31 dicembte 2018 elewa a 5/12 il iimite massimo per il ticorso ail'anticipazione di ìesoreda,
al fi'e di agevolare ì1dspetto dei teÍ Íi di pagamento nei confronti dei fomitoti di cui al d.Lgs. n.
231/2002 e -telocizzate il pagamento dei debiti;

APPURATo che le cnrate telative ai pdmi tre titoù acceîtate nell'esetcizìo 2016 (penultimo arno
pfecedente) anìmontano a E,xo 4.219.098,03 e sono così dpartite:
Enúare dtolo l- Entrare friburane Euro t.8tó.582,j'
Ertute titolo II - EÌrrrate detivanti da conttibuti e trasferimenti Euro 988.755,99
Erúate titolo III - Enrrate extratdbutarie E.Jt.o 1.473.759,67
TOTAIE ENTRA'TE CORRENTI BÙ1-:o 4.279.098,03

VERIFICATO dunque che il limite massimo per il ticorso all'anticipazione di tesoreria pet l'esercizio 2018 è
di Euro 1 .782.957,51 , p zi zt 5 / 12 del totzle delie enrate sopra indicate;

vISTA la deliberazione della corte dei conti sezione autonomie, n. 23/sEz|ur /2014 del 15 settembrc
2014, con Ia quale è stato chi^nto che "ìI linite massimo delle 

'znticipazioni di tesoreria corndibilì (aueatt
ad olgetlo ta lo le dnhcìpa4joîîi di téroreia îbe le e tlate a.úedfca dertina:do e di Lvi alt'art. /9j ruEL) frrak tlaltbú.
222 TUEL tella ni*ra dei Íùt dodiceriuti deth enîrale nnenÉ acîerîale ulpen tino anno pnced,ente è da intendersi.
tdpportato' ìn modo cost.tnte, nl saldo trd anticipazioni e restì:tr,tzìofli lnedio tenpore intergeflwte";

RITENUTO di dover prowedere in merito;
VISTO ilD.lgs 267l00j
VISTO ilvigente Statuto comunale,
\TISTA la normativa vigente in materia;
AcQUISrro, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel,
come integrato dal D.L. l'74/12, conv.ln legge 213112, il parere, favorevole di regolarita tecnica, reso dal
Responsabile dell 'Uflicio competente, attestante la regolarità e lÈ c oneltezza dell'aziote arnministrativa,,:
AcQUrsITo, ai fini del controllo di regolarità amminist'ativ. e contabile, di cui all'af. 147 bis Tuel,
come integrato dal D.L. l'1412, conv. In legge 213112, il parere favorevole di regolarità contabile, rcso
dal del Responsabile dell'Ufficio competente;

CON VOTI UNANIMI favorevoli espressi per alzata di mano

2)

,

4)

L)

DELIBBRA

DI AU:IORiZZARE, ai seasi dell'ar. 222 del à.Lgs. l. 267 /2000, il ricorso alfatrricipazioÍe di
tesorcria per l'esercizio 2018 enro il linite massimo dei 5/ t2, pari a Eúo 1.j82.957,51,
Dl DARE AifTO che l'anticipazione di tesoreria sarà attivata su tichiesta del Resoonsabile del
Serizio Finanziario e veqanno assunti a cadco del comuae le spese e gù oned tutti, presenti e fumti.
connessi alla presente anúcipazione come da capitoJato di affidamento del Seîvizio Tesoreîia;
DI \TINCOLARE fuevocabilhente a fnvore del tesoderc comtrìale rutte le eîrrate relative ai ptim:
tre titoLi del bilancio, nonché tutte ie entiate non averti specifica destinazione. 6',o alla conconenza
deUa somma anricìparz e relativi mrercssi maruandi ed eveìrmaù oneri accessori;
DI AUTORIZZARE il tesoriere comunale ad utilizzate le dscossioni di cui al punto precedente per
la ptogressiva riduzione dell'anticipazione, in linea capitale ed inerenti intetessi, sino alla completa
esEnziofle;



s)

I
D

DI CONVENIRE che l'anticipazione deve in ogni modo essere dpiaÍata enrro la data di chiusura
dell'Esetcizio 2017 e potià esseme richiesto il rinnovo per l,esercìzio successivo;
DI TRASMETTERE la presente deliberazione al Tesoriere Cohutale;
DI PUBBLICARE zll'albo pretodo on line la preserte deliberazione;
DI DICHIARARE, con sepasta ed unanime vot?zione, 1a presente deJ.iberazione immediatamente
eseguibile, ex art. 134, corrÌma 4 del D.lgs. 267/00.



Data

Il Respoasabile dell'area Economico Finanziada, ai seasi degli am. 49 e 147 bis del TUEL,

ESPRIME

pafere favorevole in ordine alìa regolatità tecnica della pleseÍte delibeszìone.

Il Responsabile
F.to Dott.ssa Manuela Falduto

Il Responsabile dell'Atea Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del TUEL
ESPzuME

parete favorevole in ordine alla regolarid contabile della presente deliberazione.

D^ra Il Respoosabile
F.to Dott.ssa MaÍuela Falduto
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

rimanervi quindici giomi consecutivi (art.124 del D.Lvo N. 267 del 18/8,/2000);

.."0"*', /dlol\loi.(
CERTIFICATO DI

ESEGUIBILIT,T - ESECUTI'VITA

Condofrli li

Il pruen* urbale uìene lAto, appmralo e rottorcrìtt|

IL SINDACO
F.to Ar.v. Salvatore Mafrici

II, SEGRETARIO COMTINAIE
F.to Ar,.v. Falduto Manuela

l.' addetto alìa pubblìcazione

Per

IL SEGRETARIO COMUNAI,E

.F.to A\'v. Falduto Manuela

La presente delibetazione, è stata pubbÌicata all'Albo Pfetorio del Comune , senza riporare aei pdmi dieci
giomi dì pr:bblicazione denunce di illegittìmità, ai sensi delt,ar. 12.4 de! D.lBs.26't /1000, per cui ta stessa è
divenuta esecutíva ai sensi dell'at. 134 dello stesso D.Lp..267 /2C00

D^t^ F.to

E'COPIA CONFORME ALL'ORIGINAIE E CONSTÀ DI N.. FOGLI

DATA

IL SI],GRETAMO SOMUNALE
A\ry. Núqrda Falduto

PARERE FAVOREVOLE
Iî ordine alia îegolaîità tecnica
F.to Dott.ssa Manueia Falduto

P,{RERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità contabile

F.to Dott.ssa Manuela Falduto


