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Provincia di Napoli

DELmERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Utilizzo in termini di cassa di somme soggette a vincolo di destinazione - Richiesta
anticipazione di tesoreria - Anno 2014

L'anno duemila tredici addì d..o.L:~ del mese di d;e..twJ:)1.L alle ore A ~ OD nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

C02Dome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO X -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALF ANO CLAUDIO - X
ASSESSORE AVINO PASQUALE »« "-ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO - ><
ASSESSORE LA MURA AMATO .>« -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE »« -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO »c -
Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il .Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
li Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i
presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n? 267
del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai
pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELmERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all' argomento indicato in oggetto,
che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente
dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare it presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio Comunale,
al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l35 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie
relative ad acquisti, -alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui all'art.l33
del D.Lgvo medesimo. A

3. Di incaricare il Dirigente Capo Settore 1} ,Responsabile del Servizio A ft Iff. ,nella persona
del Dott. E. p," 50 c..\ ..J O per tutti gli atti connessi e consequenziali all'esecuzione della presente e
alle relative procedure attuative.



Settore Affari Finanziari
E-mail: finanziario@comune.pompeLna.it f!if. (+39) 081 8576228 ~fax 0818576260

Piazza Bartolo Longo, 36 80045 - Pompei (NA)

ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Utilizzo in termini di cassa di somme soggette a vincolo di destinazione - Richiesta
anticipazione di tesoreria - Anno 2014

Premesso che:
Il d.1.133/2013 all'art.1 comma 12 prevede che per l'anno 2014 il limite massimo di
ricorso da parte degli Enti Locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'art.222 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è incrementato, sino alla data del 31 marzo 2014, da
tre a cinque dodicesimi, /I Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione
della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo
previsto delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferente ai primi tre titoli
di entrata del Bilancio;
l'articolo 195 primo comma del TUEL prevede che gli enti locali, ad eccezione degli enti
in stato di dissesto finanziario, sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261,
comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica
destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione
di mutui con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore
all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222.

Dato atto che le disposizioni normative vigenti in materia di riscossione dei trasferimenti
erariali presso la Tesoreria Provinciale dello Stato prevedono che la disponibilità degli stessi
sussista solo dopo l'utilizzo anticipatorio delle entrate comunali, incluse quelle a specifica
destinazione.

Considerato pertanto necessario autorizzare il Tesoriere Comunale ad uti I=re , in termini di
cassa, le entrate del Comune aventi specifica destinazione per far fronte alle necessità di
pagamenti di spese correnti in via prioritaria rispetto all'utilizzo dell'anticipazione di cassa.

Preso atto che:
l'articolo 195, terzo comma, del TUEL, dispone che l'utilizzo delle somme vincolate può
awenire per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile;

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

mailto:finanziario@comune.pompeLna.it


- al 31 dicembre 2012 le entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio ammontano a:

Entrate Tributarie 21.050.551,38

Trasferimenti correnti 850.269,99

Entrate Extratributarie 3.515.501,20

Totale Entrate correnti 25.416.322,57

- l'utilizzo dei fondi vincolati in termini di cassa, per l'anno 2014, fino alla data del 31-03-
2014, non può superare i 5/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel penultimo
anno - 2012 - quindi ammonta ad € 10.590.134,40; mentre a partire dal 01/04/2014 fino
al 31/12/2014 non può superare i 3/12 dei primi tre titoli delle entrate accertate nel
penultimo anno - 2012 - e quindi ammonta ad € 6.354.080,64;

- la somma da utilizzare in termini di cassa dalle somme soggette a vincolo di
destinazione, per l'anno 2014, risulta:

Totale fondl vincolati (allegato 1): € 1.747.498,21

- questo Ente non versa in stato di dissesto finanziario e non risulta strutturalmente
deficitario (allegato 2);

- nel corso dell'anno 2013, l'Ente ha utilizzato l'anticipazione di tesoreria e che l'intera
documentazione contabile, circa le anticipazioni effettuate e i relativi riversamenti di
rientro, sono agli atti dell'Ufficio di Ragioneria;

- sulla base della convenzione di tesoreria, il Tesoriere è tenuto ad assicurare
l'anticipazione, di cui all'articolo 222 del TUEL, vincolando la quota corrispondente ai
fondi vincolati a specifica destinazione, utilizzabili in termini dì.cassa:

• (€ 10.590.134,40 - € 1.747.498,21 = € 8.842.636,19)fino alla data del 31/03/2014;
• (€ 6.354.080,64 € 1.747.498,21 = € 4.606.582,43)dalla data del 01/04/2014 fino al

31/12/2014.
I

Accertato che, per quanto indicato sopra, l'importo dei fondi vincolati è inferiore, al momento,
all'anticipazione di Tesoreria disponibile.



Si propone

1. di richiedere al Tesoriere Comunale - Banca CARIPARMA Ag. Pompei - nel caso se ne
presentasse la necessità per l'esercizio 2014, l'anticipazione di tesoreria nel limite
massimo di:

• € 10.590.134,40 pari ai 5/12 delle entrate correnti accertate nel Rendiconto della
Gestione dell'esercizio finanziario 2012,fino alla data del 31/3/2014

• € 6.354.080,64 pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel Rendiconto della
Gestione dell'esercizio finanziario 2012,dalla data del 01/04/2012 al 31/12/2014

corrispondenti ai limiti di tesoreria concedibili, come da prospetti sopraindicati e come disposto
dall'art. 222 primo comma del TUEL;

2. di autorizzare il Tesoriere Comunale, per i motivi di cui in premessa, e nel caso ne
presenti la necessità nel corso dell'anno 2014, all'utilizzo di entrate aventi specifica
destinazione per il pagamento di spese correnti nei limiti dell'anticipazione di tesoreria,
come stabilito dall'articolo 222 del TUEL;

3. di dare atto che l'utilizzo in oggetto sarà attivato dal Tesoriere automaticamente e che
l'utilizzo delle somme vincolate vincola una quota dell'anticipazione di Tesoreria;

4. di dare atto che con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione deve essere
ricostituita la consistenza delle somme vincolate che siano state utilizzate per il
pagamento delle spese correnti;

5. di notificare la deliberazione alla Tesoreria Comunale;
6. di rendere il prowedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma

4 del TUEL.

Pompei, 11/12/2013

EL SETTORE
ZIARI

ISCINO

------------
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ALLEGATO
CERTIFICAZIONE DEI PARAMETRI OBIETTM PER I COMUNI
AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE

STRUTTURALMENTI! DEFICITARIO
(di cui al decreto mlnlsterlale del II rebbnlo 1013)

COMUNE DI POMPEI
PROVINCIA DI NAPOLI

Approvazione rendiconto dell'esercizio 2012
delibera n. del

l. Valore negativo del risultato contabile di gestione superiore in
termini di valore assoluto al 5% rispetto alle entrate correnti
(a tali fini al risultato contabile si aggiunge l'avanzo di
amministrazione utilizzato per le spese di investimento);

2. Volume dei residui attivi di nuova formazione provenienti dalla
gestione di competenza e relativi ai titoli I e III, con l'esclu-
sione delle risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 23 del 2011 o di
fondo di solidarietà di cui all'articolo l, comma 380 della legge
24 dicembre 2013 n. 228, superiori al 42% rispetto ai valori di
accertamento delle entrate dei medesimi titoli I e III esclusi gli
accertamenti delle predette risorse a titolo di fondo sperimentale
di riequilibrio o di fondo di solidarietà;

3. Ammontare dei residui attivi provenienti dalla gestione dei
residui attivi e di cui al titolo I e al titolo III superiore al
65%, ad esclusione eventuali residui da risorse a titolo di fondo
sperimentale di riequilibrio di cui all'articolo 2 del decreto
legislativo n. 23 o di fondo di solidarietà di cui all'articolo
comma 380 della legge 24 dicembre 2013 n. 228, rapportata agli
accertamenti della gestione di competenza delle entrate dei
medesimi titoli I e III ad esclussione degli accertamenti delle
predette risorse a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio o
di fondo di solidarietà;

4. Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo
superiore al 40 per cento degli impegni della medesima spesa
corrente;

5. Esistenza di procedimenti di esecuzione forzata superiore allo 0,5
per cento delle spese correnti, anche se non hanno prodotto
vincoli a seguito delle disposizioni di cui all'articolo 159 del
tuoel;

6. Volume complessivo delle spese di personale a vario titolo
rapportato al volume complessivo delle entrate correnti desumibili
dai titoli l,III, e III superiore al 40% per i comuni inferiori a
5.000 ab., superiore al 39% per i comuni da 5.000 a 29.999 ab. e
superiore al 38% per i comuni oltre i 29.999 abitanti; tale valore
é calcolato al netto dei contributi regionali nonché di altri enti
pubblic1 finalizzati a finanziare spese di personale per cui il
valore di tali contributi va detratto sia al numerato re che al
denominatore del parametro;

COCICE ENTE

Parametri da considerare
per l'individuazione

Codice delle condizioni
strutturalmente
deficitarie (1)

50010 NO

50020 SI

50030 NO

50040 SI

50050 NO

50060 NO



7. Consistenza dei debiti di finanziamento non assistiti da
contribuzioni superiore al 150% rispetto alle entrate correnti per
gli enti che presentano ~n risultato contabile di gestione
positivo e superiore al 120% per gli enti che presentano un
risultato contabile di gestione negativo, fermo restando il
rispetto del limite di indebitamento di cui all'articolo 204 del
tuoel con le modifiche di cui all'art. 8, co~ma 1 della legge 12
novembre 2011, n. 183, a decorrere dall'l gennaio 2012;

8. Consistenza dei debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso
dell'esercizio superiore all'l per cento rispetto ai valori di
accertamento delle entrate correnti, fermo restando che l'indice
si considera negativo ave tale soglia venga superata in tutti gli
ultimi tre esercizi finanziari;

9. Eventuale esistenza al 31 dicembre di anticipazioni di tesoreria
non rimborsate superiori al 5 per cento rispetto alle entrate
correnti;

10 Ripiano squilibri in sede di provvedimento di salvaguardia di cui
all'art. 193 del tuoel con misure di alienazione di beni patrimo-
niali e/o avanzo di amministrazione superiore al 5% dei valori
della spesa corrente. fermo restando quanto previsto dall'articolo
l, commi 443 e 444 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 a decorrere
dall'l gennaio 2013; ove sussistano i presupposti di legge per
finanziare il riequilibrio in più esercizi finanziari, viene
considerato al numeratore del parametro l'intero importo finanziato
con misure di alienazione di beni patrimoniali, oltre che di
avanzo di amministrazione, anche se destinato a finanziare lo
squilibrio nei successivi esercizi finanziari.

50070 NO

50080 SI

50090 NO

50100 NO

(l) Indicare SI se il valore del parametro supera la soglia e NO se rientra nella soglia
Gli enti che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la voce <SI> identifica il parametro deficitario) si
trovano in condizione di deficitarietà strutturale, secondo quanto previsto dall'articolo 242 del tuoel.

Si attesta che i parametri suindicati sono stati determinati in base alle risultanze amministrativo-contabili
dell'ente e determinano la condizione di ente:

DEFICITARIO codice 50110

POMPEI, lì 26/03/2013

ORGANO DI REVISIONE
ECONOMICO-FINANZIARIA

MAURIZIO CAROTENUTO

MANUELA ACANFORA

PIETRO Al'lITRANO



Oggetto: Utilizzo in termini di cassa di somme soggette a vincolo di destinazione - Richiesta
anticipazione di tesoreria - Anno 2014

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- TUEL)

SETTORE PROPONENTE: AFFARI FINANZIARI

l"Zsi esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

>fLJ'-.J~J1J SETTORE AFFARI FINANZIARI
Jt~~llJi'o PISCINO

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1-TUEL)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

besprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ----------------------------
D atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico,
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABI SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente l Se re Affari Finanziari

Dr. u o PISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FI

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: Intervento: ---Cap. PEG n. _

Esercizio finanziario: ---------

Prenotazione impegno di spesa n. per €, _

Assunzione impegno di spesa (art.153 comma 5 del TUEL) n. per € _

D si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

'&tt0 estraneo alla copertura finanziaria



Prot. H ,.----.,-__
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Pretori
Comunale

RALE

---~~----~~----------. l
}

12 01C. 2013
Pompei, H rz.------r ..",.

OMUNALE

COPIA CONFORME ALL 'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO

Pompei, H _
Il Dirigente Responsabt e del Settore Affari Generali facente funzioni

dr. Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione ali' Albo Pretorio Comunale, è stata:
D riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D. Lgvo n.

267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile Settore Affari Generalifacentefimzioni
dr. Eugenio PISCINO

Pompei,H

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artl24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclatni ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

Pompei, H

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) D Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione e/o contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art.l35 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) D E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, H IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa Maria Brigida Tedesco

l
)

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Notninativo FIRMA

ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco ~
MANOCCHIO Vincenzo Assessore ft'AVINO Pasquale Assessore
TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Atnato Assessore
LEONE Giuseppe Assessore

GRAZIANO Ciro Assessore 12
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

D Presidente del Consiglio

D Assessore al ramo

D Capigruppo Consiliari

D Direttore Generale

D Presidente del Nucleo di Valutazione-------------- D Presidente del Collegio dei Revisori----------
----------- D Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL'ESECUZIONE
Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesitna e le relative procedure attuative:

P.R. Data e Firma
al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.C.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VI~Settore AA. Prod. E Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio

Pompei, lì. _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifilcentefimzioni
dr. Eugenio PISCINO


