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Originale /Copia di DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Art. 222 del D. Lgs 267/2000:  Anticipazioni  di Tesoreria  per l’esercizio  2017  

Rettifica deliberazione  giuntale n. 1/2017. 

 

L’anno duemiladiciassette  giorno quattro  del mese di Aprile  , alle  ore   17,15 ,  

nella sala delle adunanze del Comune suintestato, vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale.  

All’appello risultano:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Tartaglione Gabriella  Vicesindaco X  

3 Petrocelli Ida Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

 

Partecipa all’ adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Sara MOLLICHELLI la 

quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Petrocelli Francesca 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 

sopra indicato. 



Il Sindaco 

Premesso:  

-  che con deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2017 è stato, tra l’altro,  deliberato: “Di dare 

atto che, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1 comma 542 della legge 190/2014, 

per l’anno finanziario 2017, il limite massimo di anticipazione viene calcolato sulla base delle 

entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato (conto consuntivo 

2015) ed è pari a € 230.736,90 come sopra dettagliato;  

2. Di autorizzare il tesoriere comunale per le motivazioni di cui in premessa ad effettuare 

anticipazioni di tesoreria prevista dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 sino ad un importo massimo 

sopra definito di euro  230.736,90 qualora l’ente si possa trovare in carenza di liquidità nel corso 

dell’esercizio 2017;  

- che  la suddetta  anticipazione , per mero errore materiale , è stata calcolata  sulle  seguenti  entrate  

Entrate accertate dei primi tre titoli del bilancio esercizio  2015 : 

      Titolo I......................................................€   157.942,34 

      Titolo II ....................................................€  288.534,63 

      Titolo III....................................................€ 107.291,64 

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

                                                 Totale              €  553.768,61 

Che  le  effettive entrate accertate  dei primi tre titoli del bilancio  2015 sono  invece le seguenti: 

- Titolo I......................................................€   166.985,78 

-       Titolo II ............................................. €  270.824,04 

-       TitoloIII..............................................€90.585,48  

                                                             ________________________                                                    

Totale……………………………  €  528.395,48 

 

Che   i cinque dodicesimi ammontano ad € 220.164,71 e non  ad  € 230.736,90; 

Ritenuto doversi rettificare  come sopra esposto la precedente deliberazione  giuntale n. 1/2017;  

Ribadite  integralmente  , anche se  qui non riportate, tutte le  premesse, considerazioni  ,  

motivazioni e finalità   in parte narrativa della  citata deliberazione n. 1/2017;  

 

Propone di  

D E L I B E R A R E 

1. Di  rettificare a tutti gli effetti la propria  deliberazione n. 01/2017 dando  atto che, ai sensi 

dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1 comma 542 della legge 190/2014, per l’anno 

finanziario 2017, il limite massimo di anticipazione viene calcolato sulla base delle entrate 

accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato (conto consuntivo 

2015 ed è pari a € 220,164,71 come sopra dettagliato;  

2. Di autorizzare il tesoriere comunale per le motivazioni di cui in premessa ad effettuare 

anticipazioni di tesoreria prevista dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000 sino ad un importo 

massimo sopra definito di euro  220.164,71  qualora l’ente si possa trovare in carenza di 

liquidità nel corso dell’esercizio 2017;  

 



3. Di autorizzare, per l’anno 2017, ai sensi dell’art. 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (così 

come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e smi e dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 

126), l’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, lettera d), del 

D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, per un importo non superiore 

all’anticipazione di tesoreria disponibile  e quindi pari a cinque dodicesimi delle entrate 

accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio 

(art. 222, c. 1 D.Lgs. 267/2000); 

4. Di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di 

utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, 

allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono demandate al Responsabile del Servizio 

Finanziario; 

5. Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere notificata al Tesoriere comunale; 

6. Di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente 

atto, ai sensi dell’art. 147/bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive 

modifiche ed integrazioni;  

 7.  di onerare il Responsabile del Servizio Finanziario  per ogni   atto inerente, e/o conseguente  

a quanto sopra deliberato;  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Vista la suestesa proposta di deliberazione;  

 

Acquisiti i pareri  di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dentari.. 49, comma de: l.

 n. 267/2000 dal Responsabile del servizio economico finanziario; 
 

         Ritenuto doverla approvare così come formulata  essendone pienamente   giustificati e legittimi i 

presupposti,  i motivi, le ragioni e le finalità  pubbliche perseguite;  

 

ad unanimità di voti resi per alzata di mano 

 

D E L I B E R A 

 

Approvare la suestesa proposta di deliberazione.  

 

Con separata votazione, ad esito unanime, la  presente deliberazione è dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi del l’art. 134, comma 4, del  testo Unico. 

 



                                                                       IL  SINDACO 

                                                               f.to  Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                             F.to Sara Mollichelli 

 

 

                  Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

            che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 07.04.2017    per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°   620  in data 07.04.2017     ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

                Dalla Residenza comunale, il  07.04.2017 

 

                                                                                                                   Il Responsabile del Servizio: 

 

                                                                                                                     F.to. Francesca Petrocelli 

 

            Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

        CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: 

 è divenuta esecutiva il giorno.............................................. 

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000). 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, D.Lgs 267/2000, per 15 

giorni consecutivi dal................al..................... 

 

      Dalla Residenza Comunale, il.................................................... 

 

                                                                                                                    Il Responsabile del Sevizio 

                                                                                                                 ......................................................... 

 

           La presente copia è conforme all’originale depositato in atti. 

 

          Acquaviva d’Isernia   ,    07.04.2017       

                                                                                  Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                                   F.to  
 


