
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.26 del 3.05.2016    n° 79 
OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.272 DEL 17.12.2015 ESTENSIONE

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA. RICHIESTA. 

L’anno duemilasedici il giorno tre del mese di maggio alle ore 17,40 in Manfredonia e nel 

Palazzo di Città. 

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

 RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente 

dagli Assessori Comunali: 

  CALABRESE SONIA    RINALDI PASQUALE 

  CINQUE CARLO       VARRECCHIA ANTONIETTA 

  la TORRE GIUSEPPE   ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

Sono assenti i signori: VARRECCHIA ANTONIETTA. 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE. 

Il Presidente constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione 

sull'argomento in oggetto. 

 _________________________________________________________________________ 

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: 

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); 
 Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto 

concerne la regolarità tecnica 
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 05.10.2015 esecutiva ai sensi di legge, è stato 

approvato il bilancio di previsione 2015-2017; 

Considerato che con deliberazione di Giunta Comunale n. 272  in data 17.12.2015 ,esecutiva ai sensi di legge, è stata 

autorizzato  il ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'esercizio 2016 entro il limite massimo dei 3/12, pari a Euro 

12.803.693,62 con la Banca Popolare di Milano -tesoreria comunale , ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 con 

validità 31.12.2016; 

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 13.01.2016 è stato approvato il PEG provvisorio per l’anno 2016; 

Considerato, altresì, che con  determinazione n. 472 del 14.04.2016 si disponeva di: 

1) procedere, nelle more della definizione delle procedure di gara, alla proroga tecnica della convenzione 8452/Rep. del

23.06.2016 stipulata con la Banca Popolare di Milano, Filiale di Manfredonia alla Via Tribuna n. 65, per l’espletamento 

del servizio di tesoreria comunale fino al 31.12.2016 , e comunque non oltre il tempo necessario all’espletamento di una 

nuova gara;  

2) stabilire  che il servizio si svolgerà  alle medesime condizioni previste nella Convenzione in scadenza” ;

Preso atto che la suddetta proroga è stata notificata e accettata dalla Banca Popolare di Milano, con nota acquisita  agli 

atti in data 19 aprile 2016 con n. 13825 di protocollo comunale e si estenderà fino al 31 dicembre 2016 e comunque non 

oltre il tempo necessario all’espletamento di una nuova gara; 

Ritenuto necessario estendere  la richiesta di ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del dlgs. 267/2000  

fino al  31.12.2016; 

Ritenuto di provvedere in merito; 

                                                                        LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti locali”; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato della competenza  finanziaria (all. 4/2) come 

modificato e integrato dal D.Lgs n. 126/2014; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità in corso di aggiornamento;  

Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;  

A votazione unanime espressi nei modi e forme di legge;  

 DELIBERA 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di prendere atto dell’avvenuta proroga della gestione del servizio di tesoreria che si estenderà fino al 31

dicembre 2016;



3) di richiedere,  ai sensi  dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, l’estensione del ricorso all’anticipazione di tesoreria

di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 17 dicembre 2015 fino al 31.12.2016;

4) di dare atto che la presente deliberazione integra fino al termine dell’ anticipazione, la convenzione in essere

per il servizio di tesoreria;

5) di dare mandato al Dirigente del 3° Settore di adottare tutti gli atti consequenziali al presente provvedimento;

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese, 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del  
18/08/2000.  



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE                                               IL PRESIDENTE

 ________________________ ____________________________

                                                        
    

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

 

       

4.
       è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
         comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

    è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
      cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________
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