
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.56        20.04.2013 
 
 

OGGETTO : ANTICIPAZIONE DI TESORERIA COMUNALE POST D.L. 35/20 13            
 

             L’anno duemilatredici addi venti del mese di aprile alle ore 12,30 nella sala delle 
adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO A 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
P 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Segretario Comunale Dott. Paolo Di Carlo il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 56 del 20.04.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 56 del 20.04.2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Vista la propria predente deliberazione n. 152 del 24/11/2012, dichiarata immediatamente 
eseguibile,  con la quale ai sensi dell’art. 222 del D. Lgs. n. 267/2000,  si quantificava l’ammontare 
dell’anticipazione di cassa  per l’anno 2013; 
 
Vista la propria deliberazione n. 6  del  12/01/2013 , dichiarata immediatamente eseguibile, con la 
quale si individuavano e quantificavano le somme non soggette ad esecuzione forzata per il I° 
semestre 2013, ai sensi dell’art. 159 del D. Lgs. n. 267/2000;    
 
Vista la deliberazione n. 7 del   12/01/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si e’ 
disposto, ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs n. 267/2000, l’utilizzo di entrate a specifica destinazione 
per il pagamento delle spese correnti, per l’anno 2013; 
 
Visto l’art. 1, comma 9, del  DL n. 35/2013 il quale stabilisce che per l’anno 2013, il limite massimo 
di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all’art. 222 del D. Lgs. n. 
267/2000 e’ incrementato, sino alla data del 30 settembre 2013 da tre a cinque dodicesimi; 
 
Visto il Conto Consuntivo dell’esercizio 2011, dal quale emerge che le entrate accertate nei primi 
tre titoli ammontano a €. 2.882.331,81 e dato atto, conseguentemente, che i 5/12 (cinquedodicesimi) 
– ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 – ammontano a €   1.200.971,59=; 
 
Che pertanto il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria , fino al 30 settembre 2013, passa da €  
720.582,95  ad € 1.200.971,59; 
 
Che pertanto si rende necessario trasmettere tale atto al Tesoriere per l’aggiornamento dell’importo 
dell’eventuale anticipazione di tesoreria  fino al 30 settembre 2013; 
 
Visto l’allegato parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica  e contabile  del presente 
atto, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal responsabile del Servizio che si allega al 
presente provvedimento; 
 
 Con voto unanime, legalmente resi; 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Per quanto specificato nelle premesse e per le intervenute disposizioni di legge di cui all’art. 

1, comma 9, del DL n. 35/2013, di  quantificare  in €. 1.200.971,59 = pari a 5/12 
(cinquedodicesimi) delle entrate accertate nei primi tre titoli del Conto Consuntivo 2011, il 
limite massimo dell’anticipazione di Tesoreria che questo Ente potrà richiedere fino al 30 
settembre 2013 al proprio Tesoriere Comunale – Cassa di Risparmio di Volterra – Agenzia 
di Fauglia – qualora non sia possibile il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica 
destinazione per esaurimento delle medesime; 

 
2. Di modificare la deliberazione n. 6  del   12/01/2013 , dichiarata immediatamente eseguibile, 

con la quale si individuano e quantificano le somme non soggette ad esecuzione forzata per 
il I° semestre  2013, il nuovo ammontare dell’anticipazione di cassa; 

 



 

 

3. Di modificare la deliberazione  G.C. n. 7 del 12/01/2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale ai sensi dell’art. 195 del D. Lgs. n.267/2000 si e’ disposto l’utilizzo 
di entrate a specifica destinazione per il pagamento della spesa corrente, per l’anno 2013; 

 
4. Di dare atto che nel momento in cui l’Ente dovesse attivare l’utilizzo dell’anticipazione di 

tesoreria sarà preventivamente provveduto ad assumere il relativo impegno di spesa; 
 
5. Il presente atto contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio verrà trasmesso in elenco ai 

Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
6. Di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere Comunale per opportuna conoscenza; 
 
Indi, 
 
La Giunta Comunale, rilevata l’urgenza del provvedere, con separata votazione ed all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
n. 267/2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              



 

 

Delibera di G.C. n. 56 del 20.04.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Rossi Cirano Maurizio Dott. Carlo Di Paolo 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Carlo Di Paolo 

 
 

  
 
  

  
_________________________ 

 
 
 


