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COPIA di deliberazione della Giunta Comunale 
 

N. 76   del Reg.                                            Seduta del  18/11/2014 
 
 
OGGETTO:  ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA. ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015  PROVVEDIMENTI RELATIVI.   
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno diciotto del mese novembre alle ore 10:30 nella Sala delle Adunanze del Comune 

di Gemmano, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: 

 

  Presente Assente 

1. SANTI RIZIERO Sindaco Sì == 

2. TIENFORTI MANUEL Vicesindaco == Sì 

3. FABBRI SERENA Assessore Sì == 
    

    
    

    
 

Fra gli assenti sono giustificati  (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.    
 
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa ROSANNA FURII con funzioni consultive, 

referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL.  n.267/2000). 
Presiede il Sindaco, SANTI RIZIERO 

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

ed invita i convocati  a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OGGETTO : ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI CASSA. ESERCIZIO FINANZIARIO 
2015  PROVVEDIMENTI RELATIVI.   
 

 

Proposta di delibera per  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Il Responsabile dell’ Area Economico Finanziaria, Angelo Cevoli, IDAEF del comune 
di Gemmano; 

Richiamato l'art. 222 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267, peraltro corrispondente 
all'abrogato art. 68 del D.lgs. 25.2.1995, n. 77, di seguito integralmente riportato: 

Articolo 222 
Anticipazioni di tesoreria. 

 
1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, concede 
allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate 
accertate nel penultimo anno precedente, afferenti per i comuni, le province, le città 
metropolitane e le unioni di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità 
montane ai primi due titoli. 
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme 
con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210 (212). 
(212) Il presente articolo corrisponde all'art. 68, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora 
abrogato. 

 
Visto l’art.195, 1 e 2 comma, del D.L. n.267/2000, che consente l’utilizzazione in 
termini di cassa di fondi vincolati e di quelli a specifica destinazione per evitare il 
ricorso all’anticipazione; 

Ritenuto, quindi, di dover autorizzare il Tesoriere comunale, prima di utilizzare 
l’anticipazione di cassa, ad utilizzare i fondi vincolati e quelli a specifica destinazione; 

Considerato che l'adozione della presente deliberazione é propedeutica a quella 
relativa all'autorizzazione ad impiegare in termini di cassa le somme a destinazione 
vincolata anche per il finanziamento di spese correnti, così come risulta dal testo 
dell'art. 38, c. 2, dello stesso decreto;  

Visto l’andamento della gestione di cassa dell’esercizio 2014; 

Dato atto che si reputa necessario fin dall’apertura dell’esercizio finanziario 2015, 
avere immediatamente la necessaria disponibilità di cassa che gli attuali flussi 
sembrerebbero non garantire, al fine di fare fronte a pagamenti di carattere urgente 
che dovessero manifestarsi e/o comunque di garantire i pagamenti secondo quanto 
previsto dal D.Lgs. n.267/2000;  

Ritenuto opportuno procedere alla richiesta dell'anticipazione ordinaria di cassa al 
Tesoriere comunale per l'anno 2015 con congruo anticipo in modo che alla data del 
01.01.2015 la stessa sia concretamente operativa; 



Considerato che il servizio di tesoreria comunale  per il periodo 1.7.2012-30.06.2017 
è, attualmente, affidato all'istituto BANCA MALATESTIANA  Credito Cooperativo 
Società Cooperativa a seguito di gara d’appalto del 26.05.2012 che gestirà lo stesso 
tramite la filiale di Morciano di Romagna, così come da contratto del 21.06.2012, 
rep.1098; 

Preso atto che  il limite dell’anticipazione di cassa per l’anno 2015 continua ad 
essere pari ai 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente, un 
quanto l’elevazione a 5/12 effettuata  ai sensi del comma 3-bis dell’art.2 del DL 
4/2014 operava solo per tale anno; 

Visto il seguente prospetto afferente agli accertamenti relativi ai primi tre titoli 
dell'entrata, così come dalle risultanze del rendiconto per l'esercizio 2013, 
regolarmente approvato: 

 

 

di cui i tre dodicesimi ammontano ad € 241.060,35; 

Ravvisata la necessità di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante: 

1. l'urgenza di presentare al tesoriere formale richiesta; 
2. l’opportunità di autorizzare il tesoriere comunale BANCA MALATESTIANA 

Credito Cooperativo Società Coopertiva, ad impiegare, in termini di cassa, le somme 
aventi specifica destinazione; 

P R O P O N E 

1) di richiedere al tesoriere comunale l'anticipazione ordinaria di cassa per l'esercizio 
2015 nell’importo di €.200.000,00, vale a dire entro il limite dei tre dodicesimi delle 
entrate accertate nel penultimo anno precedente, ed afferenti ai primi tre titoli del 
bilancio; 

2) di dare atto che gli eventuali interessi sull’anticipazione decorreranno dall’effettivo 
utilizzo delle somme, con le modalità previste nel contratto di tesoreria; 

3) di autorizzare fin da ora il tesoriere ad utilizzare, prima dell’anticipazione di cassa, i 
fondi giacenti presso la tesoreria aventi destinazione vincolata; 

 INOLTRE, stante l’urgenza di dover adottare successivi atti interagenti con gli 
storni adottati con il presente atto; 

 

P R O P O N E 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 

titolo I € 744.158,35 

titolo II € 105.578,05 

titolo III € 114.504,93 

Totale € 964.241,33 



 

La Giunta Comunale  
 
Vista la proposta di delibera in esame come integralmente sopra riportata; 
 
Accertato che la proposta di deliberazione è munita dei pareri richiesti dall’art. 

49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali”, ha adottato la seguente deliberazione; 

 
 Visto il D.Lgs. n.267/2000; 
 
 Visto in particolare l’art.222 del T.U. suddetto; 
 

Verificata, condivisa e fatta propria la proposta di delibera di cui trattasi; 
 
All’unanimità dei voti espressi in forma palese 
 

D E L I B E R A 
 
Di approvare la proposta di deliberazione avente ad oggetto: “"Anticipazione 

ordinaria di Cassa. Esercizio Finanziario 2015. Provvedimenti Relativi” che si 
intende integralmente richiamata la quale diviene deliberazione della Giunta 
Comunale del Comune di Gemmano. 
 

 
Inoltre, stante l’urgenza che riveste l’argomento trattato 
 

D E L I B E R A 
 

DDii  ddiicchhiiaarraarree  iill  pprreesseennttee  aattttoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  113344,,  
ccoommmmaa  44  ddeell  DD..LLggss..  nn..226677//22000000  
 
 



 
 

PARERI ART.49, COMMA 1 D.Lgs. N.267/2000: 
 
Parere in ordine alla Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE     
 
 IL RESPONSABILE 
 F.to Angelo Cevoli 
  

 
 
 
Parere in ordine alla Regolarità Contabile: FAVOREVOLE                         

 
 

 IL RESPONSABILE 
 Istrutt. Dirett. Area Contabile 
 F.to Angelo Cevoli 
  
 
 



 
Approvato e sottoscritto : 

 
IL SEGRETARIO 

 
F.to Dott.ssa ROSANNA FURII 

 IL SINDACO 
 

F.to SANTI RIZIERO 

 

 

 

PUBBLICAZIONE 
 
in data odierna, la presente pubblicazione viene: 

[X] pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico  per 15 giorni 
consecutivi (art. 32, co° 1, L. 18.06.2009, n. 69. Reg. n. ___________ 

[X] comunicata ai Capigruppo Consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000), prot. n. 5416 

[   ] è stata trasmessa al Prefetto (art. 135 del T.U. n. 267/2000) con lettera prot. n. _____, in data 
____________ 
 
Gemmano, lì  19/11/2014    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to Dott. Roberto Filipucci 
 
___________________________________________________________________________ 
 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, ATTESTA, che la presente deliberazione: 
 

�  E’ stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi senza 
reclami; 
X�  E' divenuta 
esecutiva: 

X�  perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma T.U. 
n. 267/’00). 
 

 �  decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. n. 
267/2000). 

 
 

Dalla Residenza Comunale, lì 18/11/2014  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
             F.to Dott. Roberto Filipucci 

 
 
 
 
 
 
 
 


