
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Seduta n.25 del 08.05.2017 n. 77

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 263 DEL 22.12.2016 ESTENSIONE ANTICIPAZIONE DI 
TESORERIA. AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 43, 
LEGGE DI STABILITÀ 2017 

L’anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di maggio alle ore 18,40 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: 

  FRATTAROLO Noemi    STARACE Innocenza A. 

  la TORRE GIUSEPPE    ZAMMARANO Addolorata 

  OGNISSANTI Matteo   ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco) 

  RINALDI Pasquale    

Sono assenti i signori: ===== 

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. 

COPIA



 

OGGETTO: DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 263 DEL 22.12.2016 ESTENSIONE ANTICIPAZIONE DI 

TESORERIA. AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 43, LEGGE DI STABILITÀ 

2017.  

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Considerato che: 

- l'art. 222 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, commi 1 e 2, prevede testualmente: "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'art. 210"; 

Vista la propria deliberazione di Giunta n. 263 del 22.12.2016; 

Vista la propria deliberazione di Giunta n. 4 del 11.01.2017; 

Visti gli articoli 11 e 14 della convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria comunale n. 

8452 di repertorio del 7 giugno 2011; 

Visto che il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2014, n. 

50, come modificato dalla L. 23.12.2014, n. 190, ha disposto con l'articolo 2, comma 3-bis che "al fine di 

agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al D.lgs. 9.10.2002, n. 231, il limite massimo di 

ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del TUEL, 

è elevato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31.12.2015"; 

Visto che con l’articolo 1, comma 43, Legge di Stabilità 2017 le parole: «31 dicembre 2016» sono 

sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» all'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 

2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n.50; 

Tenuto presente che occorre garantire spese obbligatorie per legge; 

Ritenuto di dover provvedere nel senso di richiedere al Tesoriere comunale di aumentare il limite 

massimo dell'anticipazione di ulteriori € 4.067.261,57 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di 

pagamento, nelle more di ristabilire tempestivamente un equilibrio temporale tra entrate proprie e spese, 

e, al tempo stesso, non aggravare eccessivamente l'Ente degli oneri dovuti per i relativi interessi passivi; 

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

Con voti unanimi e palesi espressi nelle forme di legge; 

 
 



DELIBERA 

1. Di integrare per i motivi espressi nella narrativa il dispositivo della sopraindicata la propria 

deliberazione di Giunta n. 263 del 22.12.2016 nel senso di richiedere alla Banca Popolare di Milano, 

Tesoreria comunale, fino al 31 Dicembre 2017 l'incremento dell'anticipazione di un ulteriore 

dodicesimo pari ad € 4.067.261,57 per un'anticipazione massima per l'esercizio finanziario 2017 pari 

a quattro dodicesimi delle Entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente; 

2. Di dare atto di indirizzo al Dirigente del Terzo Settore - Bilancio e Programmazione, ai sensi della 

normativa vigente e stante il continuo ricorso all'anticipazione di tesoreria, di porre in essere tutte le 

attività necessarie per garantire prioritariamente i pagamenti per le spese di personale, di residui 

passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e adottando; 

3. Di dare atto di indirizzo ai Dirigenti di adottare misure opportune per spese non inderogabili; 

4. Di notificare alla Tesoreria comunale il presente provvedimento immediatamente; 

5. Di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 -comma 

4° - del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Decreto Legislativo 18 Agosto 

2000, n. 267, come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole. 

 



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

________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_______________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio
_________________________________________________________________

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
   

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
  F.to: Riccardi

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Smargiassi

M.Palumbo
Font monospazio
    F.to: Smargiassi

M.Palumbo
Font monospazio
________________________________________________________________E' copia conforme all'originale.        Il Segretario GeneraleData 09 MAG.2017

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio

M.Palumbo
Font monospazio
Al Dirigente del 3°Settore.

M.Palumbo
Font monospazio
09 MAG.2017

M.Palumbo
Font monospazio
09 MAG.2017

M.Palumbo
Font monospazio
09 MAG.2017

M.Palumbo
Font monospazio
09 MAG.2017

M.Palumbo
Font monospazio
16183


	Controllo3: Yes
	Controllo4: Off


