
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 9 N. del 24/01/2014

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria per l'esercizio finanziario 2014 (art. 222 D.lgs. N. 267/2000)

     L'anno duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di gennaio in Pabillonis e Solita 
sala delle Adunanze alle ore 12.40.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

VICESINDACOSanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Pischedda Anna Maria.

Comune di Pabillonis Deliberazione Giunta Comunale n. 9 del 24/01/2014



 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che il servizio di tesoreria dell’ente è stato affidato al Banco di Sardegna Spa con sede 
legale in Cagliari in Viale Bonaria n. 33 giusta convenzione sottoscritta in data 17.08.2008 per il 
periodo 01/08/2012-31/12/2016; 
 
Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle 
retribuzioni al personale dipendente, l’assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti 
nei confronti dei creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricorrere all’anticipazione di tesoreria; 
 
Richiamato l’art. 222 del D.Lgs. n. 267/00, il quale prevede che il tesoriere dell’ente, su richiesta e 
previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre 
dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente; 
 
Richiamato altresì l’art. 11 della convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il periodo 
01.08.2008/31.12.2016, il quale disciplina le modalità di ricorso all’anticipazione di tesoreria; 
 
Atteso che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme 
di cui all’art. 210 del D.Lgs 267/2000; 
 
Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell’esercizio finanziario 2012 
(penultimo anno precedente) ammontano a € 2.831.102,83 e sono così ripartite: 
Entrate titolo I     €    512.421,66 
Entrate titolo II    € 2.019.546,12 
Entrate titolo III    €    299.135,05 
TOTALE ENTRATE CORRENTI  € 2.831.102,83 
 
Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria è di € 
707.775,71, pari ai 3/12 del totale delle entrate sopra indicate; 
Dato atto altresì che ai sensi del secondo comma dell’art. 222, gli interessi sulle anticipazioni di 
tesoreria decorrono dalla data dell’effettivo utilizzo delle somme da parte dell’ente  
Dato atto che l’anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere metterà a 
disposizione dell’ente l’ammontare dell’anticipazione concordata a norma di legge; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/00; 
 
Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Acquisti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 
267/2000 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/00, il ricorso all’anticipazione di 
tesoreria per l’esercizio finanziario 2014 entro il limite massimo di € 707.775,71; 



 

2) di dare atto che l’importo indicato al punto 1) rientra nel limite dei 3/12 delle entrate correnti 
accertate nel penultimo esercizio precedente a quello in corso; 

3) di dare atto che l’anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti 
condizioni: 

- necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa; 
- prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all’art. 

195 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. 
- specifica richiesta da parte del Servizio finanziario dell’ente; 

4) di dare atto, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo 
utilizzo delle somme, secondo le modalità previste dalla citata convenzione per il servizio di 
tesoreria stipulata in data 17.08.2008 e saranno imputate all’Intervento 1.01.08.08 Oneri 
straordinari della gestione corrente  del Bilancio 2014 in corso di predisposizione; 

5) di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale Banco di Sardegna. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
CON separata e unanime e palese votazione  

 
DELIBERA 

 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
18/08/00, n. 267. 
 
 
 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   21/01/2014

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data   21/01/2014 ANNA MARIA FANARI
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT.SSA ANNA MARIA PISCHEDDA

IL SINDACO

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 MARCO TUVERI

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
____________________ e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi e cioè fino al _____________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune da l  _______________  a l 

_________________ (ai sensi dell'art. 134, comma 

3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
24/01/2014 per: 

X
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