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Oggetto: ESERCIZIO 2019. ANTICIPAZIONE DI CASSA E UTILIZZO, AI SENSI DELL’ART. 195
DEL TUEL, DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE
CORRENTI
L’anno 2019 il giorno 14 alle ore 12:15 del mese di gennaio in Lastra a Signa nella Sala delle
Adunanze posta nella Sede Comunale, ha inizio la fase deliberativa della Giunta Comunale,
convocata per le ore 09:00, per deliberare sulla proposta di deliberazione in oggetto.
Sono presenti:
BAGNI ANGELA

SINDACO

Presente

CAPPELLINI LEONARDO

VICE SINDACO

Presente

CALISTRI STEFANO

ASSESSORE

Presente

LARI MASSIMO

ASSESSORE

Presente

MANETTI LUCA

ASSESSORE

Assente

SCARAFUGGI ELENA

ASSESSORE

Presente

Presenti: N.5

Assenti: N.1

Assume la presidenza il SINDACO BAGNI ANGELA
Partecipa il sottoscritto Dott. MANCUSI ROSSANO, SEGRETARIO, incaricato della redazione del
presente verbale.
Il presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare,
dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE
- Visto l'art. 8 del D.L. 2/77 convertito in Legge n° 62/77;
- Visto l'art. 222 del D.Lgs.267 del 18/08/2000;
- Vista la determinazione del Funzionario Responsabile Settore 3 n. 284 del 27/03/2018, con la
quale, a seguito di gara negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.
63 c. 2 lett. A e art. 164 c. 2 del D.L.vo 50/2016, è stata approvata la dichiarazione di efficacia
dell’aggiudicazione del servizio di tesoreria per il periodo 03.04.2018- 02.04.2023 alla Banca
Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
- Rilevato come, in particolare considerazione dei flussi di cassa e più precisamente all'erogazione
dei contributi statali, in alcuni periodi dell'anno possa verificarsi la necessità di ricorrere
all'utilizzazione dell'anticipazione di tesoreria al fine di disporre quei pagamenti che si rendano
necessari per il regolare svolgimento dei servizi istituzionali dell'Ente;
- Che è possibile il verificarsi della suddetta situazione nel corso dell'esercizio 2019;
- Considerato che, ai sensi dell’art. 10 della Convenzione per l’affidamento in concessione del
servizio di Tesoreria Comunale, reg. n. 669 del 06/09/218, la Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.a., si impegna alla concessione di un'anticipazione di cassa nel limite massimo dei 3/12
afferenti ai primi tre titoli di Bilancio di Entrata dell’Ente, accertate nel consuntivo del penultimo
anno precedente;
- Visto l’art. 1 comma 906 della Legge di Bilancio 2019, (L. 145/2018), ai sensi del quale il limite
massimo di ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria, è elevato a 4/12 sino alla
data del 31 dicembre 2019;
- Che il tasso debitore su anticipazioni di cassa è pari a +0.99 punti percentuali di scostamento
rispetto al tasso Euribor calcolato ai sensi dell’art. 10 della sopracitata convenzione;
- Ritenuto opportuno provvedere all'assunzione di un'anticipazione di tesoreria nei limiti dei 4/12
dei primi tre Titoli del Bilancio d'Entrata dell'esercizio 2017;
- Dato atto che:

le Entrate afferenti ai primi tre Titoli del Bilancio di Entrata dell'esercizio finanziario 2017,
escluse le "una tantum", ammontano a € 16.527.625,91=;

i 4/12 di detta somma ammontano a € 5.509.208,64=;
- Ritenuto opportuno provvedere all'anticipazione suddetta al fine di far fronte alle eventuali
esigenze dei pagamenti urgenti ed inderogabili, nelle more dell'erogazione da parte dello Stato dei
contributi previsti dalle vigenti disposizioni;
Atteso che l’art. 195 del TUEL prevede la possibilità per gli enti di utilizzare le entrate a specifica
destinazione per il finanziamento di spese correnti anche se provenienti dall’assunzione dei
mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore
all’anticipazione di tesoreria disponibile in base all’art. 222 del TUEL;
Atteso che l’utilizzo delle somme a specifica destinazione presuppone l’adozione di un apposito
atto deliberativo relativo all’anticipazione di tesoreria che comunque venga adottata in termini
generali in ogni esercizio ed è resa esecutiva dal tesoriere su specifiche richieste del servizio
finanziario dell’Ente;
Atteso che l’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente

dell’anticipazione di tesoreria;
Dato atto che:
- l’utilizzo delle entrate vincolate sarà attivato con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e
pagamento di regolazione contabile;
- il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di
tesoreria;
- l’utilizzo stesso non implica oneri diretti per il Comune;
- come previsto dall’art.195 del TUEL, in caso di utilizzo, con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il
pagamento di spese correnti;
- la ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e
pagamento di regolazione contabile;
Dato atto che, in costanza di utilizzo dell’anticipazione, l’Ente non potrà applicare l’avanzo di
amministrazione senza prima avere provveduto al relativo rimborso (art. 187, comma 3- bis, del
Tuel);
Vista la disposizione del Sindaco n. 1 del 02/01/2018 di nomina dei Responsabili di Posizioni
Organizzative;
- Visto il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica e contabile del provvedimento ai sensi e
per gli effetti dell'art.49 della D.L.vo 267/2000;¬
DATO ATTO dell’urgenza di provvedere e di dover pertanto dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.L.svo 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
1) - Di autorizzare il ricorso all’anticipazione di Tesoreria con la Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.a., Tesoriere del Comune, entro il limite massimo di € di € 5.509.208,64 = per l’anno 2019 ai
sensi del combinato disposto dall'art. 8 del D.L. 2/77 convertito in Legge n° 62/77, nonché art. 222
D.L.vo 267/2000, garantita da tutte le entrate comunali con diritto del Tesoriere di rivalersi sulle
medesime per il recupero del suo credito nascente dalla presente operazione, con scadenza al 31
dicembre 2019. Tale concessione sarà utilizzata tramite conto corrente bancario, esercitabile con
ordinativi di incasso e di pagamento e sarà regolata al +0,99% rispetto al tasso Euribor.
2) di autorizzare l’utilizzo, ai sensi dell’art. 195 del TEUL delle entrate a specifica destinazione per
il finanziamento di spese correnti anche se provenienti dall’assunzione dei mutui con istituti
diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti,, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria
disponibile in base all’art. 222 del TUEL.
3) - Di dare atto altresì che gli interessi sopraindicati, saranno liquidati trimestralmente con
autorizzazione fin da ora di discaricare l'importo in tesoreria ed impegno di regolarizzare il
discarico mediante dispositivo del dirigente dei servizi finanziari e relativi mandati.
4) - Di assumere fin da ora a carico del Comune tutti gli oneri fiscali di qualsiasi genere che in
qualunque tempo potessero essere accertati o richiesti in conseguenza dell'operazione prevista
con la presente deliberazione, ivi compresa la registrazione in caso d'uso.
5) - Di autorizzare IL Responsabile dei Servizi Finanziari a contrarre l'operazione sopra prevista,
alle condizioni suindicate, sottoscrivendo i relativi atti che saranno richiesti dalla Banca M.P.S.
s.p.a.
6) - Di subordinare il ricorso all'anticipazione di tesoreria all'eseguito accertamento del completo

utilizzo delle disponibilità esistenti nelle contabilità speciali intestate al Comune presso la Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato, così come disposto dall'art. 14, III° comma, del D.L. 153/80
convertito con modificazioni nella legge 299/80.
7) - Di dare atto che la presente deliberazione deve intendersi ad ogni effetto parte
transitoriamente integrante della convenzione che regola il servizio di tesoreria con la Banca
M.P.S. s.p.a.
8) - Di dare atto che l’eventuale spesa relativa agli interessi, farà carico al Bilancio dell'esercizio
finanziario 2019 approvato, Tit. I - Funzione 1 - Servizio 3 -Intervento 6 ( Cap. 1893) "Interessi
passivi su anticipazioni di Cassa" dove è previsto il relativo stanziamento.
9) Di dare atto che:
- l’utilizzo delle entrate vincolate sarà attivato con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e
pagamento di regolazione contabile;
- il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di
tesoreria;
- l’utilizzo stesso non implica oneri diretti per il Comune;
- come previsto dall’art.195 del TUEL, in caso di utilizzo, con i primi introiti non soggetti a vincolo di
destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il
pagamento di spese correnti;
- la ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e
pagamento di regolazione contabile;
Con separata votazione, stante l’urgenza di provvedere;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D.L.svo 267/2000.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il SINDACO
BAGNI ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

Il SEGRETARIO
MANCUSI ROSSANO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'Art. 21
D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)

