
 

 

 

COMUNE DI VILLAFALLETTO 

(Provincia di Cuneo) 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

GIUNTA COMUNALE 
 

N. 17 
 

OGGETTO: Art.222 T.U. ordinamento enti locali 18 Agosto 2000, n. 267. 
Anticipazioni su fondi vincolati per pagamento spese correnti. Determinazioni. 

 

L’anno  DUEMILAVENTI addì 29 del mese gennaio alle ore 12,00 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vengono oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 Risultano: 
 

COGNOME E NOME CARICA Presenti Assenti 

 

SARCINELLI Giuseppe 

 

Sindaco 

 

X 

 

SOLA Roberta Assessore X  

ROSSO Laura Assessore  

 

X 

   2 1 

 

 
 Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale MONDINO Dott. Dario il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

  

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SARCINELLI Giuseppe Sindaco, in 

qualità di presidente, a seduta aperta,  invita a trattare l’oggetto sopra indicato.  

 

 

 

 
 

 



 

OGGETTO: Art.222 T.U. ordinamento enti locali 18 Agosto 2000, n. 267. 
Anticipazioni su fondi vincolati per pagamento spese correnti. Determinazioni. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l’art. 222 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita: 

«Art. 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 ai primi 
tre titoli di entrata del bilancio.  

2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle 
somme con le modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210. 

Visto l’articolo 1, comma 555 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020) che ha elevato da tre a cinque dodicesimi il limite massimo di ricorso 
alle anticipazioni di tesoreria per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022;   

 
Considerato che le entrate di competenza accertate nell’esercizio 2018, risultano 

essere le seguenti: 
 

DESCRIZIONE ACCERTATO 
2014 

Titolo: 1 - entrate tributarie 1.445.635,03 

Titolo: 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti 
correnti  

25.329,54 

Titolo: 3 - entrate extratributarie 563.729,43 

Totale 2.034.694,00 

 

VISTO che l’Istituto bancario UBI Banca filiale di Villafalletto, tesoriere di questo 
ente, è tenuto a concedere ai sensi della normativa sopra richiamata una 
anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla stessa normativa, pari a 5/12 del 
totale, e quindi pari a euro 847.789,17; 

CONSIDERATO inoltre che si ravvisa la necessità di ottenere l’anticipazione di cui 
sopra a titolo cautelativo, per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa 
che potrebbero insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili 



 

sfasamenti temporali fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle 
spese comunali; 

VISTA la legge 29 ottobre 1984, n. 720, “Istituzione del sistema di tesoreria unica 
per enti ed organismi pubblici” ed i successivi decreti attuativi della stessa legge; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, e il visto 
attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

DATO ATTO della partecipazione del Segretario Comunale ai sensi dell’art. 97 – 
comma 4 – D.Lgs. 267/2000; 
 
CON VOTAZIONE unanime favorevole palesemente espressa 

DELIBERA 

1.  di stabilire, per le motivazioni di cui in narrativa, la somma massima da 

richiedere quale anticipazione di tesoreria – prevista dall’art. 222 del TU 

sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – al 

Tesoriere sino ad un importo massimo di     euro 847.789,17 contenuto entro il limite 

dei 5/12 delle entrate citate nelle premesse, considerando la parte dispositiva della 

presente deliberazione parte integrante del contratto di appalto del servizio di 

tesoreria limitatamente alla durata della presente anticipazione; 

2. 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. 18 agosto 2000, n. 267; 

 specifica richiesta da parte del Servizio finanziario dell’ente; 

3. di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono 

dall’effettivo utilizzo delle somme, secondo modalità previste dalla citata 

convenzione per il servizio di tesoreria; 

4. di trasmettere il presente atto al tesoriere comunale per gli adempimenti di 
competenza; 

5. di dichiarare il presente provvedimento, con successiva votazione unanime e 

favorevole, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del TU 

approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
f.to SARCINELLI Giuseppe 

 
               L’ASSESSORE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE       

              f.to SOLA Roberta                                                         f.to MONDINO Dott. Dario 

 
Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio, 
 

A T T E S T A 
 
CHE la presente deliberazione : 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 31.01.2020                 
      come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267 ; 

 E’ stata comunicata con lettera prot. 0944 in data 31.01.2020                                                   
ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 comma 1 del D.L.VO 
18/08/2000 N.267. 

 È stata trasmessa: 

 alla Prefettura di Cuneo con lettera prot. ___________ in data __________ 
 

 alla Corte dei Conti – Delegazione Regionale del Piemonte - con lettera 
   prot. ______________ in data _________________ 
 

  al Difensore Civico con lettera prot._________ in data __________________ 

         al Tribunale di ________________ con lettera prot.________________ 
           in data ____________________ 

  ____________________________con lettera prot.________________ 
   in data ____________________ 
 
lì 31.01.2020  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

           f.to MONDINO Dott. Dario 

 
 
 

 
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 29.01.2020  
 
           X     Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 T.U.E.L.)    
 

       Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134 comma 3 T.U.E.L.) 
 
lì 31.01.2020 
 

          IL SEGRETARIO COMUNALE 

             f.to MONDINO Dott. Dario 

 


