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COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIONALE 
 

N. 17 

DEL 22 MARZO 2014 

                                           

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria per l’esercizio finanziario 2014 - Provvedimenti 

 

 

              L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 10,00, presso 

la solita sala delle adunanze del Comune di Torchiara, sede operativa, debitamente convocata, 

la Giunta Unionale si è riunita con la presenza dei signori: 

  

       AVV.   ALFIERI FRANCESCO                          PRESIDENTE 

       CAV.   CASTELLANO GIUSEPPE                       ASSESSORE         

       PROF.  GARGANO RAFFAELLO                         ASSESSORE 

       ING.   VORIA MICHELE                                ASSESSORE 

       RAG.   SERRA ANGELO                                 ASSESSORE     

       AVV.   CANTALUPO GIOVANNI         ASSESSORE        

       AVV.   MALANDRINO ROSARIA                      ASSESSORE 

           

             Risultano assenti i signori:---                                                    
                                

             Partecipa il Segretario dell’Unione Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
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LA GIUNTA UNIONALE 
 

Premesso che occorre utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate in armonia con quanto stabilito 
dall’art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel); 
che, pertanto, occorre deliberare l’autorizzazione al Tesoriere per l’accensione e l’utilizzo 
dell’anticipazione di tesoreria ai sensi del combinato disposto degli articoli 222 e 195 del Tuel; 
 
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel) e la vigente normativa in materia di trasferimenti erariali e di 
tesoreria unica;  
 
Vista la Convenzione di Tesoreria stipulata con la BCC Comuni Cilentani, in corso di validità, laddove 
stabilisce i termini per l’accensione e l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria, nonché il saggio di 
interesse passivo da applicare in base a quanto previsto dalla medesima Convenzione;   
 
Visto l’art. 1, comma 12 del D.Lgs. n. 133/2013 (G.U. n. 281 del 30 novembre 2013), con il quale il 
limite massimo dell’anticipazione di cassa richiedibile ex art. 222 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è 
stato incrementato da tre a cinque dodicesimi sino alla data del 31 marzo 2014; 
 
Preso atto che le entrate accertate, così come ai primi tre titoli risultanti dal Rendiconto della Gestione 
del penultimo esercizio precedente (2012) a quello cui si riferisce (2014), ammontano a complessivi 
euro 4.353.961,58, dai quali sono detratte le entrate vincolate per destinazione di euro 207.648,94, 
con una differenza di euro 207.648,94 e che, quindi, l’anticipazione di tesoreria massimamente 
concedibile è pari a euro 1.727.630,25 fino al 31 marzo 2014 (cinque dodicesimi) e pari ad €uro 
1.036.578,15 fino al 31 dicembre 2014 (tre dodicesimi);  
 
Vista la deliberazione di giunta unionale n° 40 del 17 dicembre 2013;  
 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel);  
 
All’unanimità dei voti debitamente espressi; 
 

DELIBERA 
 
1) Autorizzare per l’esercizio 2014, ai sensi degli artt. 195 e 222 del D.Lgs. n. 267/2000 (Tuel), 
l’anticipazione di tesoreria nei limiti di euro 1.727.630,25 fino al 31 dicembre 2014 pari a 5/12 delle 
entrate correnti accertate nel rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2012 e nei limiti di 
euro 1.036.578,15 fino al 31 dicembre 2014 pari a 3/12 delle entrate correnti accertate nel rendiconto 
della gestione dell’esercizio finanziario 2012.   
 
2) Autorizzare per l’esercizio 2014, ai sensi degli artt. 195 e 222 del D.Lgs. n. 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; 
 
3) Dichiarare, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile la presente 
deliberazione ai sensi di legge. 
 

 
 

 
 

 


