
 

 

 
 

COMUNE DI SANT’ANGELO MUXARO 
Provincia di AGRIGENTO 

_____****_____ 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 
Proposta dal Responsabile del Settore Finanziario e Personale 
 
N° 51 DEL  08.12.2019 
 
OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria – Utilizzo entrate a specifica destinazione -  ai sensi del 
D.Lgs 267/2000- Anno 2020”. 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
  

OMISSIS 
 
Con n°03 voti  favorevoli e n°0 voti contrari espressi in forma palese 

 
D E L I B E R A 

   
1) Di fare propria la parte motiva dell'allegata proposta presentata dal Responsabile  del Settore 

Finanziario e Personale  ed assistita dai prescritti pareri ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della 
Legge 8.6.1990, n°142 per come recepita dalla Legge Regionale dell'11.12.1991, n°48, inerente 
l'oggetto; 
 

2) Di chiedere  l’anticipazione di tesoreria  alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. c/o Poste Italiane 
S.p.A  Tesoriere dell’ente  per l’esercizio finanziario 2020, nella misura massima dei cinque  
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente anno 2018, pari a € 1.106.720,80  
 

3) Di autorizzare, per l’anno 2020 l’utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, 
comma 3, lett. d) del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, anche se 
proveniente dall’assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un 
importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile (art. 222 del D.Lgs. 267/2000),  ai 
sensi dell’art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

4) Di dare atto che nel caso in cui nel corso dell'esercizio dovessero crearsi presupposti per far 
ricorso all'effettivo utilizzo di quote dell'anticipazione di tesoreria, la stessa avrà luogo di volta in 
volta, limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di 
cassa e verrà disposta dal Responsabile del servizio finanziario dell'ente;  
 

5) Il Tesoriere è autorizzato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale della 
anticipazione e a rivalersi sulle entrate liberi da vincoli per il recupero delle somme anticipate e 
degli interessi maturati, addebitando questi ultimi alla gestione ordinaria del Comune; 
 

6) Di notificare alla Tesoreria comunale il presente provvedimento; 
 

7) Di dichiarare, con successiva votazione unanime e palese, la presente deliberazione   
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA. 
 


