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 L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno TREDICI del mese di DICEMBRE alle ore 18.00 

nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è 

riunita la Giunta Comunale. 

 

 Intervengono i Signori: 
 

          PRESENTI 
 

1) DE ROCCO Rinaldo   SINDACO         SI 

2) ARCIERI Marco   VICE SINDACO        SI 

3) GANZ Alice    ASSESSORE         SI 
 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 Dopo aver verificato la regolarità dell’adunanza e la presenza dei componenti la Giunta nel numero 

legale, il Sindaco – in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta. 

 

 

PARERI ART. 49 D.LGS N. 267/2000  ---  FAVOREVOLE   SOTTO L’ASPETTO 
 

 della regolarità tecnica  data 13.12.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

 

 della regolarità contabile data 13.12.2017 F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Trasmessa    alla    Prefettura   di   Belluno   il   _______________, prot. n.    __________ 



Trasmessa al Comitato di Controllo di Venezia il _______________ , prot. n. __________ 
 

 



N.  73 R.D.   DEL  13 DICEMBRE 2017 

 

 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI 

TESORERIA - PER L’ANNO 2018 - ALLA CASSA RURALE DOLOMITI DI 

FASSA PRIMIERO E BELLUNO. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Richiamati: 

- l’art. 222 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell’ente, su richiesta e previa 

deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre dodicesimi delle 

entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente; 

- l'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 28 marzo 2014, n. 50, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 43, della legge 11 

dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) il quale fino a tutto il 31 dicembre 2017 eleva a 5/12 il 

limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria, al fine di agevolare il rispetto dei termini di 

pagamento nei confronti dei fornitori di cui al D.Lgs. n. 231/2002 e velocizzare il pagamento dei debiti; 

 

Considerato che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’anno 2018 è 

pari ai 3/12 fatta salva la facoltà di innalzare il limite ai 5/12 qualora la legge di bilancio 2018, in corso di 

approvazione, così statuisca in punto di anticipazione; 

 

Preso atto che – come da rendiconto 2016 approvato con delibera di Consiglio n. 16 del 

24/05/2017 le entrate di competenza accertate nell'esercizio relativo al predetto anno solare, escluse le 

entrate "una tantum", sono risultate le seguenti: 

 

- Titolo I – Entrate Tributarie      Euro    864.503,22 

- Titolo II – Entrate da contributi e trasferimenti correnti   Euro     32.990,54 

- Titolo III – Entrate Extratributarie    Euro     820.158,07 

                                                                                             Totale Euro  1.717.651,83 

 

Considerato che gli enti locali possono disporre 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; 

 

Tenuto altresì conto che: 

-  l’utilizzo di entrate vincolate presuppone l’adozione della deliberazione della Giunta relativa 

all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 viene deliberato in termini 

generali all’inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 1 del D.Lgs. 267/2000); 

- il ricorso all’utilizzo delle “entrate vincolate” vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di 

tesoreria; 

- 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.  

 

Preso atto che in base alle disposizioni normative il Tesoriere dell’Ente - Cassa Rurale Dolomiti 

di Fassa Primiero e Belluno - è tenuto a concedere ai sensi della normativa sopra richiamata una 

anticipazione di tesoreria nei limiti ammessi dalla stessa normativa, pari a 3/12 del totale, e quindi pari ad 

€ 429.412,95. 

 

Ritenuta la necessità di richiedere l'anticipazione di tesoreria per inderogabili ed urgenti necessità 

di cassa che si possono temporaneamente verificare nel corso dell'esercizio 2018, nei limiti sopra 

menzionati e solo in seguito al completo utilizzo delle somme a specifica destinazione in termini di cassa; 

 



Ritenuto di provvedere in merito; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/00; 

 

Visto il D.Lgs. n. 118/11; 

 

Visto lo Statuto Comunale; 

 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

 Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000, da parte della 

Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile; 

 

 Con voti unanimi, favorevoli, espressi in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) Di autorizzare la richiesta, per le ragioni esposte in premessa, di anticipazione ordinaria di tesoreria 

per l’anno 2018- ex articolo 222 del D.Lgs. n. 267/2000 - al Tesoriere del Comune di Canale 

d’Agordo, segnatamente “Cassa Rurale Dolomiti di Fassa Primiero e Belluno” con messa a 

disposizione della provvista fondi sul c.c. n. 125318, ABI 01800, CAB 03599, a valere sino ad un 

importo massimo di Euro 429.412,95, quindi entro il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate 

sui primi tre capitoli di bilancio del penultimo anno precedente, coincidente con il 2016, come da 

rendiconto 2016 approvato con delibera di Consiglio n. 16  del 24/05/2017; 

 

2) Di elevare detto limite per l’anno 2018 ai 5/12 nel caso in cui l’approvanda legge di bilancio consenta 

tale manovra incrementativa; in siffatta evenienza la soglia di anticipazione autorizzata è fissata in 

Euro 715.688,26;  
 

3) Di destinare la suddetta anticipazione al prioritario rimborso di ogni eventuale esposizione derivante 

da pregresse anticipazioni di tesoreria nonché al pagamento delle spese ordinarie di gestione 

dell’Ente; 

 

4) Di prendere atto che sulla anticipazione in oggetto saranno applicate le condizioni previste dal 

contratto di tesoreria vigente; 

 

5) La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l’emissione di appositi ordinativi di incasso e di 

pagamento di regolazione contabile (art. 195, c. 3 del D.Lgs. 267/2000); 

 

6) Di autorizzare conseguentemente il Tesoriere dell’Ente all’addebito degli interessi e delle competenze 

di volta in volta maturati sulle somme anticipate, alla scadenza di ogni trimestre e senza previa 

necessità di specifico mandato, che verrà emesso a copertura successivamente nel più breve tempo 

possibile; 

 

7) Di autorizzare il Tesoriere dell’Ente all’addebito sul conto corrente sopra precisato – ogni qualvolta 

il conto di tesoreria presenti insufficienti disponibilità di cassa - delle somme occorrenti per 

fronteggiare gli ordinativi di pagamento emessi dal Comune di Canale d’Agordo vincolando lo stesso 

Tesoriere al rimborso di quanto prelevato utilizzando le prime disponibilità di cassa registrate sul 

conto di tesoreria, purché non soggette a vincolo di destinazione. All'uopo il Tesoriere introiterà sul 

conto di tesoreria le somme prelevate dal conto di anticipazione e addebiterà sul conto di tesoreria le 

somme destinate al rimborso del conto di anticipazione anche in assenza delle corrispondenti reversali 

di incasso e mandati di pagamento che questo Ente si impegna ad emettere a copertura delle operazioni 

anzidette; 

 

8) Di rimborsare ogni avvenuto utilizzo di anticipazioni a mezzo di tutte le entrate di bilancio non 

vincolate; 

 



9) Di istituire nel bilancio di previsione dell’esercizio 2018, nel quale sarà attivata la presente 

anticipazione, al titolo VII dell'entrata, codice 7.01.01.01.01"Riscossione di anticipazioni di cassa", 

uno stanziamento di Euro 429.412,95, corrispondente all'accensione dell'anticipazione in oggetto 

nonché al titolo V della spesa, codice 5.01.01.01.1"Rimborso di anticipazioni di cassa", un 

corrispondente stanziamento per la restituzione del prestito; 

 

10) Di far fronte alla spesa presunta per il pagamento degli interessi dovuti alla Cassa Rurale Val di Fassa 

e Agordino Banca di Credito Cooperativo, in dipendenza della presente anticipazione, con 

imputazione al Titolo I, codice 1.07.06.04.1"Interessi passivi per anticipazioni di cassa", del bilancio 

di previsione dell'esercizio 2018; 

 

11) Di assumere a carico dell'Ente ogni onere fiscale comunque inerente all'affidamento, alle conseguenti 

anticipazioni, al rimborso delle medesime ed alla corresponsione sulle stesse di interessi e 

commissioni, nonché inerente all’accollo di ogni e qualsivoglia aggravio di ordine fiscale che dovesse 

discendere dall'anticipazione di che trattasi; 

 

 

Stante l’urgenza di provvedere prima del termine dell’anno, con separata votazione, unanime, 

favorevole, espressa in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 

 

 

 



  

 

C O M U N E   D I   CANALE   D’  AGORDO 
PROVINCIA DI BELLUNO 

 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

ART. 49 
 

 

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI 
 

sulla deliberazione N.  73 del 13.12.2017   sottoposta a       GIUNTA     CONSIGLIO 

 

AD OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE ORDINARIA DI 

TESORERIA - PER L’ANNO 2018 - ALLA CASSA RURALE DOLOMITI DI 

FASSA PRIMIERO E BELLUNO. 

 

 

REGOLARITÀ TECNICA 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

        F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Canale d'Agordo, lì 13.12.2017     __________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 

 

 

REGOLARITÀ CONTABILE 
 

 

 SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 SI ESPRIME PARERE CONTRARIO PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 

 

__________________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

   F.to dott.ssa Romina GAIARDO 

Canale d'Agordo, lì 13.12.2017     _________________________________ 
             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO 

              (o, in mancanza, il SEGRETARIO COMUNALE, ex art. 49, 2°co., D.Lgs. 267/2000) 



La presente deliberazione si compone di complessive n. 4 pagine, di cui n. == pagine di allegati, che formano parte 

integrante e sostanziale della stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SINDACO.       IL SEGRETARIO COMUNALE 

   F.to DE ROCCO Rinaldo                  F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante 

affissione all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 

15/12/2017 

 

e vi rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato con 

D.Lgs 18/8/2000 n. 267. 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n. 6907 del 15/12/2017, 

contestualmente all’affissione all’albo pretorio così come previsto dall’art. 125, del T.U.E.L. 18/02/2000, n. 267. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

                      F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
La presente deliberazione, 

 

 divenuta esecutiva in data 13/12/2017 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4°, 

D.Lgs n. 267/2000) 

ovvero 

 diverrà esecutiva il giorno 07.08.2017 per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 

comma 3°, D.Lgs n. 267/2000) 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Canale d’Agordo, li 15/12/2017      F.to dott. Maurizio SACCHET 

 

La presente deliberazione viene trasmessa in data 15/12/2017 per le procedure attuative, ai seguenti uffici: 

 

  Ufficio Amministrativo   Ufficio Anagrafe – Servizi demografici - Elettorale 

  Ufficio Tecnico    Ufficio Ragioneria – Tributi     Ufficio Polizia Locale 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to dott. Maurizio SACCHET 
 

Per copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

     dott. Maurizio SACCHET 

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/93.) 


