
 

 

ORIGINALE  
DELIBERAZIONE DELL’ORGANO ESECUTIVO 

 
 
 

 
N. 47 

 
del 23.07.2014 

 

 

OGGETTO:  
 
INTEGRAZIONE DELIBERA N. 01 DEL15.01.2014 INERENTE LA RICHIESTA 
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA AI SENSI DELL’ART. 222 DEL D.LGVO 
267/2000 PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 AL TESORIERE BANCA 
POPOLARE DI FONDI. 

 

 
 

L’anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di luglio  alle ore 09.00, 

nell’Ufficio di Presidenza della XXII Comunità Montana, convocata con appositi avvisi, 

l’Organo Esecutivo si è riunita con la presenza dei signori: 

 
 

 Presente Assente 
MARCO ANTONIO CARNEVALE PRESIDENTE   
BASILE AUGUSTO ANDREA VICE PRESIDENTE   
MIRABELLA MATTEO ASSESSORE   
NOTARFONSO ERMANNO ASSESSORE   
 
Risultano assenti:  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario 

della XXII Comunità Montana Dott. Andrea Nappi. 

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

riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

Il presente viene letto, approvato e sottoscritto come segue 

 

             

 

 

 

      

 

COMUNITÀ MONTANA 
DEGLI AURUNCI ED AUSONI 

XXII DEL LAZIO 
(Provincia di Latina) 

Campodimele, Fondi, Lenola, Monte San Biagio, Sperlonga, Terracina 
 



 

 IL PRESIDENTE                                     IL SEGRETARIO COMUNITARIO 

 sig. Marco Antonio CARNEVALE  Dott. Andrea Nappi 
 

 

 

 

Pareri ai sensi dell’art. 49 del T.U.EE.LL. 
                                                    

Per la regolarità tecnica  Per la regolarità contabile 
PARERE FAVOREVOLE  PARERE FAVOREVOLE 

 

 
Il Responsabile dell’Area Tecnica 
Urbanistica – Agricoltura - Foreste 

  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
AREA ECONOMICA E FINANIARIA 

 geom. Antonio SPIRITO   Dott. Andrea Nappi 

 

 
 
 

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 
PROT.N. 1002 Reg. pubbl. 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna e che gli estremi 
della medesima sono contenuti in un elenco trasmesso ai Capigruppo Consiliari 
contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio. 
 

Lì   23.07.2014 IL  SEGRETARIO  COMUNITARIO 

 dott. Andrea Nappi 
 

 
 

ESECUTIVA AI SENSI DEL COMMA 4, ART.134, D.Lgs. n.267/2000  
  

 

Lì   23.07.2014 IL  SEGRETARIO  COMUNITARIO 

 dott. Andrea Nappi 
_____________________________________________________________________________________________ 

  



L’ORGANO ESECUTIVO 
 
RICHIAMATA la delibera dell’O.R. n. 01 del 15.01.2014 all’oggetto “RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA AI SENSI DELL’ART. 222 DEL D.LGVO 267/2000 PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 AL TESORIERE 
BANCA POPOLARE DI FONDI”; 

 
CONSIDERATO che ai sensi del D.Lgvo n. 133/2013 il limite massimo del ricorso all’anticipazione di 
tesoreria di cui all’art. 222 del D.Lgvo 267/2000 è stato incrementato dai 3 ai 5/12; 
 
ACCERTATO che in sede di conversione del D.L.  n. 4/2014 recante “Disposizioni urgenti in materia 
di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia 
tributaria e contributiva e di invio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi” il 
limite massimo per le l’Anticipazioni di Tesoreria per l’anno 2014 è passato da tre a cinque 
dodicesimi fino a Dicembre 2014; 
 
Premesso che l’importo corrispondente ai  5/12 su le entrate del titolo I° e II° accertate nel 
penultimo anno antecedente pari ad euro 480.360,97 e di euro 200.150,40; 
 
Considerato che con  delibera dell’ O.E. n° 1 del 15.01.2014 sono stati richiesti solo i 3/12 pari ad 
euro 120.090,24; 
 
ATTESA la necessità di richiedere fino al 31 Dicembre 2014 l’integrazione dell’anticipazione di 
cassa per il medesimo esercizio, stimandone l’importo nella misura massima di € 80.060,16 pari ai 
rimanenti 2/12 delle entrate relative ai primi due titoli accertate nel penultimo anno antecedente; 
 
VISTA la convenzione con la BANCA POPOLARE DI FONDI, con la quale il tesoriere è tenuto ad 
assicurare le anticipazioni di cassa, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con 
l’applicazione del tasso debitore pari al 0,12 per cento in più rispetto all’Euribor a 3 mesi; 
 
VISTO che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi 
dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che 
non siano riservate dalla Legge al consiglio comunale e che non ricadono nelle competenze 
previste dalle leggi o dallo Statuto, del Presidente o dagli organi di decentramento; 
 
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, c. 4 da parte del Responsabile del 
Servizio Economico – Finanziario, il quale prevede che il costo per gli interessi è stato previsto nel 
Bilancio di Previsione 2014 sull’intervento 1.01.05.06 capitolo 700; 
 
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile da parte dello stesso Responsabile; 
 
VISTI: 

- Il D.Lgvo 18 agosto 2000, n. 267; 

- Il Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2013, approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunitario n. 02 del 17.04.2014, esecutiva ai sensi di legge; 

- Il Bilancio di Previsione approvato con delibera dell’Organo Consiliare n. 06 del 13.06.2014; 

- La vigente Convenzione per il servizio di tesoreria; 

- Lo Statuto dell’Ente; 

- Il D.L. n. 133/2013; 

- Il D.L. n. 4/2014; 

VISTI i pareri favorevoli all’uopo espressi ai sensi del D.Lgvo 267/2000; 



 
CON votazione unanime legalmente espressa 

 
DELIBERA 

 
Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportate; 

1) DI AUTORIZZARE il ricorso al’utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria concesse dal Tesoriere a far data dal  01 

gennaio al 31 dicembre 2014, stimantone l’importo nella misura massima di € 80.060,16 pari al 5/12 delle 

entrate relative ai primi titoli accertate dal Conto Consuntivo 2013; 

 

2) DI DARE MANDATO al Responsabile del Servizio Finanziario,  di richiedere al Tesoriere la concessione di 

anticipazioni di Tesoreria nel limite sopra indicato, il quale utilizzerà l’anticipazione in relazione alle necessità 

di cassa che si verificheranno nell’esercizio; 

 
3) DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento alla tesoreria comunitaria; 

DELIBERA ALTRESÌ 
 

DICHIARARE la presente IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134 del D.Lgvo 
267/2000. 

 
 
 
 


