
 

 

 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 

                       Provincia di Caserta 

 
 

COPIA 

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 
 

 

N°      1               del   4.1.2018 
 

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L’ESERCIZIO 2018 (ART. 222, D.LGS. N. 267/2000). 

RETTIFICA DELIBERA DI G.C. N. 99 DEL 29/12/2017. 
 

L’anno duemiladiciotto  il giorno 4   del mese di  gennaio    alle ore   18,20    nella Sala delle 

adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di 

legge. 
Presiede l’adunanza il dr. Eduardo Centore  nella sua qualità di   Sindaco e sono rispettivamente 

presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 
 Presenti Assenti 
EDUARDO           CENTORE                       Sindaco X  

CARMELA           DEL BASSO               Vice Sindaco                                                     X  

CARLO                 CRISPINO                   Assessore X  

CLAUDIA             DE BIASE                    Assessore              X 

ANGELO              LAUDATI                    Assessore X  

GIOVANNI           NACCA                        Assessore          X  

  

                                      TOTALE 

                5 1 

 

Assiste il Vice  Segretario Generale Dott. Giuseppe Turriziani  incaricato della redazione del 

verbale. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n.35 in data 26/04/2017, esecutiva ai sensi di legge, 

è stato approvato il bilancio di previsione dell’esercizio 2017/2019; 

 

Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle retribuzioni 

al personale dipendente, l’assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti nei confronti dei 

creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricorrere all’anticipazione di tesoreria; 

Richiamati: 

• l’art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell’ente, su richiesta e previa 

deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi 

delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente; 

• l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 738, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale fino a tutto il 2016 ha elevato a 5/12 il 

limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di 

pagamento nei confronti dei fornitori di cui al d.Lgs. n. 231/2002 e velocizzare il pagamento dei 

debiti; 

 

A tal fine la Giunta Comunale con proprio atto n. 99 del 29/12/2017 ha deliberato, ai sensi del citato art. 222 

l’anticipazione di tesoreria nella misura dei 3/12 dell’importo corrispondente alla somma dei primi tre titoli di 

entrata accertati nell’anno 2016 (penultimo anno precedente); 

 

Vista la Legge di Bilancio 2018 che all’art. 1, comma 618 che proroga a tutto il 2018 l’ incremento da tre a 

cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte degli enti locali, ad anticipazioni 

di tesoreria, al fine di consentire il miglioramento dei tempi medi di pagamenti; 

 

Ritenuto per le motivazioni testé espresse, anche per l’anno 2018, importante autorizzare, rettificando la 

delibera giuntale n. 99 del 29/12/2017, l’anticipazione di tesoreria nella sua massima misura dei 5/12 dei 

primi tre titoli di entrata accertati nell’anno 2016;     

 

Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell’esercizio 2016 (penultimo anno precedente) 

ammontano a Euro 14.489.514/55 e sono così ripartite: 

Entrate titolo I     Euro 11.726.678/77 

Entrate titolo II     Euro   1.381.484/13 

Entrate titolo III     Euro   1.381.351/65 

TOTALE ENTRATE CORRENTI  Euro 14.489.514/55 

 

Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2018 è di 

Euro 6.037.297/73, pari ai 5/12 del totale delle entrate sopra indicate; 



 

 

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie, n. 23/SEZAUT/2014 del 15 settembre 

2014, con la quale è stato chiarito che “il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili 

(avente ad oggetto tanto le anticipazioni di tesoreria che le entrate a specifica destinazione di cui all’art. 195 

TUEL), fissato dall’art. 222 TUEL nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel 

penultimo anno precedente è da intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e 

restituzioni medio tempore intervenute”; 

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile applicato all. 4/1 e 4/2; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Si ritiene di dover provvedere in merito dando atto che: 

• l’anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere metterà a disposizione 

dell’ente l’ammontare dell’anticipazione concordata a norma di legge; 

• l’eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull’anticipazione di tesoreria è prevista 

nel bilancio di previsione dell’esercizio 2016/2018 al Cap. 138.04, il quale per l’anno 2018, presenta 

un disponibilità di Euro 29.000/00; 

 

 

 

Propone di deliberare 

 

1) di rettificare il deliberato dell’atto di Giunta n. 99 del 29/12/2017 e, per gli effetti, autorizzare ai sensi 

dell’art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2018 entro il 

limite massimo dei 5/12, pari a Euro 6.037.297/73 ai sensi della L. n.205/2017, art. 1, comma 618; 

2) di dare atto che l’anticipazione di tesoreria sarà attivata su richiesta del Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

3) di dare atto che l’eventuale spesa per gli interessi passivi che matureranno sull’anticipazione di 

tesoreria concessa trova copertura nel bilancio di previsione 2017/2019 al Cap. 138.04 il quale, per 

l’anno 2018, presenta una disponibilità di Euro 29.000/00; 

4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 

 

Capua, lì 03 gennaio 2018                                  

                                                                                                                   Il Responsabile del Settore 
                                                                                                                       Economico-Finanziario 
                                                                                                                       f.to    Dott. Mattia Parente     
 
 
 
 
 



 

        COMUNE   DI    CAPUA 

PROVINCIA DI CASERTA 

 

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  

                   Settore ______________ 

                   Relatore Responsabile 

 

 Spazio riservato all’Ufficio ______  

             Prot. n.________________ 

             del __________________ 

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 1 del 3.1.2018   

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 4.1.2018 con il 

numero 1 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L’ESERCIZIO 2018 (ART. 222, D.LGS. N. 

267/2000). RETTIFICA DELIBERA DI G.C. N. 99 DEL 29/12/2017. 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni,  è reso parere favorevole in ordine regolarità tecnica, attestando 

la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, 

in quanto non comporta riflessi diretti e 

indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente. 

X Atto soggetto al parere di regolarità contabile 

del Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  03 gennaio 2018         

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

       f.to    Dott. Mattia Parente 
 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE  

Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto, a norma del combinato disposto dagli articoli 49, 

comma 1° e 147-bis, comma 1° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 

Locali e successive modificazioni ed integrazioni, è reso parere favorevole ai fini della regolarità contabile e della 

copertura finanziaria. 

Capua, lì  03 gennaio 2018                                                           IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA  

                                                                                                       f.to   Dott. Mattia Parente      

 



 

         LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

Letta la proposta di deliberazione ad oggetto “ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L’ESERCIZIO 

2018 (ART. 222, D.LGS. N. 267/2000). RETTIFICA DELIBERA DI G.C. N. 99 DEL 29/12/2017.”.; 

 

Visto il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.; 

 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risultano acquisiti i pareri favorevoli a 

norma del combinato disposto dagli art. 49 comma 1° e 147-bis, comma 1° del D.lgs 267/2000 e 

s.m.i.; 

 

A voti  unanimi, legalmente resi: 

  

DELIBERA 

 

Approvare, come in effetti approva, la su estesa proposta di deliberazione sia quanto a premessa 

narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 

Affidare la gestione del presente atto al Responsabile del Settore Economico e Finanziario. 

 

Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai sensi 

dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 e s.m.i. 

 

 

Del che è verbale. 

 

 

Il Vice  Segretario Generale                                                                       Il   Sindaco 

f.to Dr. Giuseppe Turriziani                                                              f.to   Dr. Eduardo Centore 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 

istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 

 

Lì 9.1.2018 

                                             

                                           Il Responsabile del Servizio  

                                         f.to   istr. Dir. Antonietta Ventriglia 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li  9.1.2018 

Il Responsabile del Servizio  

f.to  istr. dir. Antonietta Ventriglia 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 

 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 

 

• è stata dichiarata immediatamente  eseguibile  ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs.267/2000 

e s.m.i.;I 

 

 

• è  stata comunicata con lettera ,prot.  n.° 421        in data    9.1.2018  ai sigg. capigruppo 

consiliari come prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  

 

• è divenuta esecutiva il _______/________/_______   decorsi 10 giorni dal termine  della sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.; 

 

Capua, li____________ 

 
 

NSI  X 



Il presente atto viene ripubblicato in data odierna , in quanto,per motivi tecnici e per un periodo di tempo 

imprecisabile, non è stata possibile la sua visualizzazione all’Albo Pretorio on line. 

Capua, 18 gennaio 2018                                                                                 Il Responsabile del procedimento 

f.to Istr. Dir. Antonietta Ventriglia 


