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                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.  02                                                      del  10/01/2012 
 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED UTILIZZO IN TERMINI 
DI CASSA DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE 
ANNO 2011. 

 

 

 
          L'anno duemiladodici il giorno DIECI del mese di GENNAIO alle ore 
16.00 nella sala delle adunanze della Casa Comunale, regolarmente 
convocata, si è riunita la Giunta Comunale con la presidenza del sig.  
Roberto D’AMBROSIO nella sua qualità di Vice-Sindaco pro-tempore. 

  

       Risultano                                                                         presenti   assenti: 

1 Pasquale CAROCCIA Sindaco  X 

2 Roberto D’AMBROSIO Vice – Sindaco X  

3 Antonio PRINZO Assessore X  

4 Gabriella D’AMBROSIO Assessore  X 

5 Pasquale TROTTA Assessore X  

  TOTALE 3 2 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale AMENDOLA dr. Giovanni 
 
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a 
deliberare sull'argomento di cui all'oggetto, premettendo che, sulla proposta 
della presente deliberazione: 
 

1. il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità 
tecnica , 

2. il responsabile del servizio di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267: 

     hanno espresso parere  === (vedi all’interno) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Via Trieste e Trento, 14 - C.A.P. 84075 - tel. n.: 0974/ 990034 - fax n.: 0974/ 990046 

Web:  www.comune.stio.sa.it   E-mail:  info@comune.stio.sa.it 

            

                   COMUNE DI STIO 
                                       (Provincia di Salerno) 

 

 

Segue  n.  02                                                                 del  10/01/2012 
 

La Giunta Municipale 
 

PREMESSO CHE, occorre deliberare l’autorizzazione al Tesoriere per l’accensione e l’utilizzo 
dell’anticipazione di Tesoreria ai sensi del combinato disposto degli art. 222 e 195 del D.Lgs. 267/2000 
Tuel; 

RITENUTO INDISPENSABILE, allo scopo di garantire l’operatività del tesoriere ed una corretta 
gestione del servizio, approvare la richiesta dell’anticipazione nel limite massimo consentito; 

PRESO ATTO CHE dal Conto Consuntivo dell’esercizio finanziario 2010, penultimo anno 
precedente, approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 16/11/2011, esecutiva, risulta che le entrate 
accertate in conto competenza ai primi tre titoli del Bilancio 2010 ammontano a €. 1.030.548,70 e che, 
quindi, l’anticipazione di tesoreria massimamente concedibile è pari a €. 257.637,18, equivalente ai tre 
dodicesimi; 

VISTO l’art.8 del D.Lgs. 267/2000 Tuel; 
DATO ATTO CHE ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 è stato formalmente acquisito 

agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espresso dal 
Responsabile dell’Ufficio Finanziario; 

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo nel quale viene 
integralmente richiamata e trascritta;  

2. di autorizzare per l’esercizio 2012, ai sensi degli art. 195 e 222 del D. Lgs.267/2000 (Tuel), 
l’anticipazione di Tesoreria nei limiti di €. 257.637,18, pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate 
in conto competenza nel Rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2010; 

3. di autorizzare per l’esercizio 2012, ai sensi dell’art.195 del D.Lgs 267/2000 (Tuel), l’utilizzo in 
termini di cassa delle somme a specifica destinazione, nei limiti dell’importo autorizzato per 
l’anticipazione di tesoreria e subordinatamente a specifiche richieste da parte del Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

4. di dare atto che nel corrente bilancio di previsione in corso di predisposizione, saranno inserite le 
poste contabili di entrate e di spesa relative alla anticipazione di tesoreria; 

5. di precisare che il Tesoriere dovrà utilizzare l’anticipazione di Tesoreria solamente dopo aver 
utilizzato totalmente anche le somme con vincolo di specifica destinazione giacenti sulla contabilità 
speciale presso la locale sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con corrispondente 
decurtazione di tali importi dall’ammontare dell’affidamento di cui alla presente; 

6. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dei pedissequi adempimenti necessari a 
consolidare gli effetti della presente e in particolare, della comunicazione della stessa al Tesoriere 
B.C.C. MONTE PRUNO DI ROSCIGNO E DI LAURINO con sede in Roscigno, al fine del 
perfezionamento degli atti necessari all’accensione dell’anticipazione di tesoreria. 

7. di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione resa per alzata di mano, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.lgs n.267 del 18/08/2000 “Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”. 

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^* 
********** fine deliberazione ********** 
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Segue  n. 02                                                                   del  10/01/2012 
 
 
 
 
 

Parere FAVOREVOLE del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai 

sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n.267. 

Lì 10/01/2012 

                                                                                        IL RESPONSABILE  DEL SERVIZIO   

                                                                                               -  f.to Roberto D’AMBROSIO – 

                                                                                    

                                                                                           

Parere FAVOREVOLE del Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria in ordine alla sola regolarità 

contabile ai sensi dell'art. 49, 1° comma del T.U.E.L. D.L.gsv.18.08.2000 n. 267. 

 Lì  10/01/2012 

                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                            -  f.to Roberto D’AMBROSIO -  
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Segue  n. 02                                                               del 10/01/2012  

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

             f.to f.to  

                IL PRESIDENTE                                              IL SEGRETARIO COMUNALE 

         -  Roberto D’AMBROSIO -                                              - AMENDOLA dr. Giovanni - 

_____________________________                                      ______________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

PUBBLICAZIONE 

Registro pubblicazioni n. 07                                                         addì 11.01.2012 

La presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267, viene 

affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna; 

  Lì 11.01.2012                                                    f.to 
                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                               AMENDOLA dr. Giovanni - 

                                                                                                     ____________________________ 

                                                                                                 

EVENTUALE RICHIESTA DI RIESAME O CONTROLLO 

 

La presente deliberazione viene inviata all’esame/controllo del DIFENSORE CIVICO a richiesta 

dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art.127, comma 1, del T.U.E.L. D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

 

Lì  _______________                      IL SEGRETARIO COMUNALE 

                                                              AMENDOLA dr. Giovanni  

                                                                                                     ____________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

  

                                                                   A T T E S T A 

Che la presente deliberazione: 

1. E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi: dal 11.01.2012 al 

_________________ come prescritto dall'art.124 del D.Lgs 267/2000.  

2. E' divenuta esecutiva il giorno____________________ 

 perché senza seguito di reclami; 

 perché dichiarata immediatamente esecutiva (art.134, comma 4°, D.L.vo 267/2000); 

  

Lì , 11.01.2012                                                 f.to        IL SEGRETARIO COMUNALE 

 AMENDOLA dr. Giovanni  


