
 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA  
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N°   5    del  10.01.2011 
 
 
Oggetto: Anticipazione di Tesoreria 2011. Articoli 195 e 222 del D. Lgs. 267/2000. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione Finanze e Bilancio 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 12,15 nella Sala delle 
adunanze della Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle 
forme di legge. 
Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di  Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 
 
 Presenti Assenti 
ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                       
BROGNA FERNANDO                        Assessore                                                                    X                                             
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                           X                                         
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X             
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                             

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                   

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                      X                                                          
  
                                      TOTALE 

               8             

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli. 



  

Il responsabile del settore economico finanziario Dott. Mario Di Lorenzo di 
concerto con l’Assessore alle finanze Dott. Claudio Trisolino 
 

Premesso: 
  

- che l’art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che il 
Tesoriere, su richiesta del Comune, concede allo stesso anticipazione di 
tesoreria entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente, afferente ai primi tre titoli di entrata del bilancio e 
che gli interessi  decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme. 

- che ogni anno, prima dell’inizio del nuovo esercizio finanziario, per consentire al 
Comune nel corso dell’esercizio finanziario 2011 di poter ricorrere – in caso di 
necessità ed in tempo utile – a tale concessione è necessario adottare 
un’apposita deliberazione di Giunta. 

- che le entrate accertate dal conto del Bilancio 2009  e relative ai primi tre titoli 
ammontano: 

      Titolo   I°  - Entrate tributarie …………………………… ……. €         7.227.925,51  
      Titolo  II°  - Contributi e trasferimenti………… ……………… €         4.952.945,58 
      Titolo III°  - Entrate extratributarie………………… …………  €         2.629.627,41 
                                                             ==================================                                                                    
                                                              Totale……………………€       14.810.498,50   

       
            per cui l’anticipazione è consentita fino all’importo di €uro 3.426.269,29 
             (€uro 14.810.498,50 : 12 x 3 = €uro 3.702.624,62) 
 
Rilevato: 

- che l’art. 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 stabilisce che i 
Comuni, che non si trovano in stato di dissesto, possono disporre l’utilizzo in 
termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di 
spese correnti, anche se provenienti da assunzione di mutui con istituti diversi 
dalla Cassa depositi e prestiti e per un importo non superiore a quello 
determinato dall’anticipazione di tesoreria. 

- che il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota 
corrispondente dell’anticipazione di tesoreria per cui con i primi introiti non 
soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme 
vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti. 

- che l’utilizzo delle somme vincolate, va attivato dal tesoriere su specifiche 
richieste del servizio finanziario del Comune. 

- che per quanto sopra 
 

si propone alla Giunta comunale  
                                       
l’adozione di un’apposita deliberazione, con la quale l’Ente potrà ricorrere -  nel corso 
dell’esercizio 2011 - ed in caso di necessità: 
 

a) All’anticipazione di tesoreria nei termini dell’art. 222 del decreto legislativo 
267/2000 al fine di assicurare al Comune, in ogni momento dell’anno la liquidità 
necessaria per far fronte alle spese correnti. 

b) All’utilizzo delle somme vincolate a specifica destinazione, nei termini previsti 
dall’art. 195 del decreto legislativo 267/2000 al fine di assicurare al Comune, in 
ogni momento dell’anno la liquidità necessaria per far fronte alle spese correnti. 

Capua, 05 gennaio 2010   
               
 L’assessore alle Finanze e Patrimonio              IL RESPONSABILE DEL SETTORE   
          F.to Dott. Claudio Trisolino                                                               F.to Dott. Mario Di Lorenzo 



  

 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Servizio Finanziario 
                   Relatore: Il Responsabile                                  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
  Prot.n.    25          
 del     05/01/2011 

                                                           
Spazio riservato all’Ufficio Giunta 

Proposta n. 3   del  5.1.2011 
La presente proposta è stata approvata nella seduta del 10.01.2011con il numero5   
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO:  Anticipazione di Tesoreria 2011. Articoli 195 e 222 del D. 
Lgs. 267/2000. 

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali. 

o Atto non soggetto al parere di regolarità       

contabile del Responsabile di Ragioneria, in 

quanto non comporta impegno di spesa o 

diminuzione di entrata. 

X     Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

 
Capua, lì  05/01/2011 

                                                                                                                Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                 F.to Dott. Mario Di Lorenzo 

                                                                            

PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE 
Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, 

comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì 05/01/2011 

                                                                                                                    Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                            F.to Dott. Mario Di Lorenzo 
 
 
 



  

 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
 
Viste la relazione istruttoria  e la proposta di deliberazione; 
 
Ritenuto dover provvedere in merito; 
 
Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere 
favorevole di regolarità tecnica nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del 
D.lgvo 267/2000 e s.m.i.; 
 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

D E L I B E R A 
 

Darsi atto che le premesse e le considerazioni su esposte fanno parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
 
Autorizzare il ricorso – in caso di necessità – per tutto l’esercizio finanziario 2011 
all’anticipazione di cassa al fine di garantire il pagamento delle spese correnti  e nei 
termini stabiliti dall’art. 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. 
 
Autorizzare lo svincolo – in caso di necessità – per tutto l’esercizio finanziario 2011 
delle entrate aventi specifica destinazione, al fine di garantire il pagamento delle spese 
correnti e nei  termini stabiliti dall’art. 195 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 
e s.m.i. 
 
Notificare al Tesoriere comunale, copia della presente deliberazione.  
  
Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione l’ immediata eseguibilità ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D. lgvo 267/00 e s.m.i. 
 
Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                         IL  SINDACO                                                                      
F.to Dott. Massimo Scuncio                                            F.to Dott. Carmine Antropoli 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 
Visto l’art. 107, 3°comma lett. h) del T.U.E.L.; 
 

ATTESTA 
 
.  CHE la presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio in data odierna e vi 
resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi, così come prescritto dall’art  124, comma 
1° , D.lgs 18 agosto 2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali. 
Lì  13.01.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 13.01.2011 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 Dr. Giuseppe Turriziani 
 

 
 

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

 
ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 533 in data 13.01.2011 ai sigg. capigruppo consiliari 

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

 
• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 
 
Capua, li____________ 
 

 
IL Responsabile del Servizio 

                                                                               dott. Giuseppe Turriziani 

 
 

 
 



  

 


