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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 162 DEL 20/11/2019
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE
PER L'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI
ARTT. 222 E 195 D.LGS. 267/2000 COME MODIFICATO DAL D.LGS.
126/2014. ANNO 2020

L’anno 2019 addì 20 del mese di novembre alle ore 14:25 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale
CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Assente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Assente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.
Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GIANI ALBERTO MASSIMILIANO.
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OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ED AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE
PER L'UTILIZZO DI ENTRATE A SPECIFICA DESTINAZIONE AI SENSI ARTT. 222 E 195
D.LGS. 267/2000 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 126/2014. ANNO 2020

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione :
-

di Giunta Comunale n. 97 del 08.08.2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 107 del 04.10.2018 con la quale è stato presentato e discusso il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 24 del 06.03.2019 con la quale è stata approvata
la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 21 del 26.03.2019, con la quale è stata approvata la Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
di Consiglio Comunale n. 22 del 26.03.2019, con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2020-2021;
di Giunta Comunale n. 136 del 05.12.2019 avente ad oggetto : “ Anticipazione di tesoreria ed
autorizzazione al Tesoriere per l’utilizzo di entrate a specifica destinazione ai sensi artt. 222 e
195 D. Lgs. 267-2000 come modificato dal D. Lgs, 126-2014. Anno 2019 “ ;

Premesso:
- che l’art.195 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000, comma 1, stabilisce che gli enti locali possono
disporre l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate, di cui all'art.180 comma 3 lettera d,
per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con istituti
diversi da Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria
disponibile ai sensi dell’articolo 222;
- che il comma 2, stabilisce che l’utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione di
deliberazione di Giunta relativa all’anticipazione di Tesoreria di cui all’art. 222, comma 1 e viene
deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'Ente con l'emissione di
appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile;
- che il ricorso all’utilizzo delle entrate vincolate vincola una quota corrispondente
dell’anticipazione di Tesoreria e che i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione
ricostruiscono la consistenza delle somme vincolate utilizzate per il pagamento di spese correnti;
Richiamato l’art. 222 D. Lgs. 18/8/2000 n.267 che recita testualmente:
“1. Il tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione di giunta, concede allo stesso
anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme con le
modalità previste dalla convenzione, di cui all’art. 210.”;
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Visto il contratto di appalto Rep. N. 15493 del 26/09/2019 relativo all’affidamento al Banco BPM
Spa del servizio di Tesoreria per il periodo dal 01.05.2019 al 30.04.2019;
Riscontrati i limiti di cui all’art. 222 del sopra citato decreto legislativo come sotto specificati:

RIFERIMENTI
Titolo I°
Titolo II°
Titolo III°
TOTALE ENTRATE CORRENTI

ACCERTAMENTI RENDICONTO 2018
€ 28.859.457,45
€ 3.216.537,54
€ 12.784.455,81
----------------------€ 44.860.450,80

Limite massimo per anticipazione di tesoreria
(3/12 delle entrate correnti accertate)

€ 11.215.112,70

Ritenuto conseguentemente di autorizzare il Tesoriere Banco BPM Spa
tesoreria sino alla concorrenza massima di tale importo;

all’anticipazione di

Ritenuto opportuno predisporre gli atti necessari al fine di poter utilizzare l’anticipazione di cassa al
verificarsi delle necessità, per non pregiudicare il corretto rapporto con gli aventi diritto al
pagamento e per poter garantire la regolare gestione finanziaria del Comune;
Visto l’art. 195 del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 che stabilisce che i
Comuni possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di
spese correnti, per un importo non superiore all’anticipazione di Tesoreria disponibile di cui all’art.
222 del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa 1, espresso in
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs.267/2000;
Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile della Direzione Organizzativa 1, espresso in
merito alla regolarità contabile, ai sensi degli att.49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs.
267/2000;
DELIBERA
di attivare, al verificarsi delle necessità, l’anticipazione di tesoreria fino all’importo di €.
11.215.112,70 per l’anno 2020, con scadenza e revoca e comunque non oltre il 31.12.2020 per
non pregiudicare il corretto rapporto con gli aventi diritto ai pagamenti, e per poter garantire la
regolare gestione finanziaria del Comune, anticipazione rientrante nei limiti di cui all’art. 222
del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., come in premessa riscontrati;
di autorizzare , pertanto, il Tesoriere Comunale Banco BPM Spa con sede in Milano , Piazza
Meda civ. 4, alle conseguenti operazioni tecnico-contabili da adottarsi al fine di garantire
quanto in premessa;
di riconoscere al Tesoriere comunale Banco BPM Spa
sulle somme che eventualmente
anticiperà, un tasso di interesse alle condizioni di cui all’art. 11, comma 2, della Convenzione
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per la gestione del servizio di tesoreria comunale del Comune di Lodi per il periodo dal
01.05.2019 al 30.04.2019;
di dare atto che gli interessi derivanti dall’eventuale utilizzo dell’anticipazione come previsti dal
contratto di appalto per la gestione del servizio di tesoreria, saranno previsti nel Bilancio di
Previsione 2020-2021-2022, annualità 2020 in fase di predisposizione;
di disporre, l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate a specifica destinazione nel corso
dell’esercizio finanziario 2020, qualora ciò si rendesse necessario e per il solo finanziamento di
spese correnti;
di autorizzare, pertanto, il Tesoriere comunale Banco BPM Spa all’attivazione di tale utilizzo,
secondo le necessità che verranno ad evidenziarsi nei limiti di quanto stabilito dall’art. 195 del
D.Lgs. n.118/2011 e s.m.e.i.;
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del Decreto Legislativo n.267/200 modificato con D.Lgs. n.126/2014
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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