UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE
copia
VERBALE

DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA dell'Unione

Approvazione Anticipazione di Cassa anno 2022.
n. 19
del 13.12.2021

’anno duemiladiciaventuno il giorno 13 del mese di dicembre alle ore 17.50 riunitasi presso
la sede del Comune di Arsoli, in seguito a convocazione del Presidente, si è riunita la Giunta
dell'Unione nelle persone dei Signori :
PRESIDENTE
Sig. STURABOTTI FILIPPO
Si
ASSESSORE

SIG. DE ANGELIS FRANCESCO

Assessore

SIG. FOLGORI MATTIA

Assessore

Sig. PALMA GIANCARLO

Assessore:

SIG. LIANI MASSIMILIANO

Assessore:

SIG. SFORZA BEATRICE

Assessore:

SIG. CAUCCI GABRIELE

Assessore:

SIG. ALIVERNINI ADRIANO

No
No
Si
No
Si
No
no

Partecipa
con funzioni
consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma
4,lettera a), del .Lgs. 18.8.2000 n. 267) a seguito di Decreto del Presidente dell’Unione di nomina
per la giornata odierna il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Partecipa alla seduta il Vice Sindaco del Comune di Arsoli

Per quanto concerne la regolarità TECNICA:
Esprime PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to
Rag.Marilena Amici

Per quanto concerne la regolarità CONTABILE
Esprime PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile dell’Area Finanziaria
f.to

Rag. Marilena Amici

LA GIUNTA UNITARIA
PREMESSO CHE il Servizio di Tesoreria di questo Ente è stato affidato alla Banca DI CREDITO
COOPERATIVO;
ATTESO che l'art. 222 del D.lgvo n. 267/2000, autorizza i Comuni e le province a richiedere
anticipazioni di Tesoreria la cui consistenza complessiva non deve superare i 3/12 delle Entrate
afferenti i primi Titoli e che le Entrate dell'Ente accertate dal consuntivo dell'anno 2020 dei primi
tre Titoli del Bilancio ammontano a Euro 896.581,52 così ripartite :
TITOLO I
Euro
TITOLO II
Euro 836238,20
TITOLO III
Euro
1077,60
totale
837.315,80
CONSIDERATO CHE pertanto possono essere richieste anticipazioni di tesoreria fino a Euro
209.328,95= ( pari ai 3/12 di Euro 837.315,80 );
VISTO il Decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato nominato Segretario dell’Unione
per la seduta odierna, il Dott. Vittorio Piccigallo, nelle more dell’individuazione del Segretario
titolare, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Arsoli ai sensi dell’art. 53 del D.lgs.vo
165/2001, sede di titolarita’ del citato Segretario, come da documentazione agli atti, al solo fine di
procedere alla verbalizzazione del presente provvedimento;
CONSIDERATO che si rende necessario richiedere al tesoriere una Anticipazione di Cassa fino
alla concorrenza dell'art. 222 D.lgvo 267/2000.
VISTO:
 Lo Statuto Unitario;
 Il D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.
Con voti favorevoli unanimi resi dai presenti con alzato di mano
D E L I B E R A
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende qui
integralmente riportata e trascritta;
2. Di richiedere al tesoriere della Banca di Credito Cooperativo di Vicovaro una Anticipazione
di Cassa di Euro 209.328,95 alle seguenti condizioni :
a. di ripianare l'Anticipazione di Cassa con tutte le Entrate entro il 31.12.2022;
b. di imputare gli interessi sul relativo capitolo di spesa.
3. Di utilizzare, ai sensi dell'art. 195 del TUEL D.lgs 267/2000, in termini di Cassa Entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, nei limiti e secondo le
modalità determinate dall'articolo innanzi citato.
4. Di dare atto che ai fini di quanto riportato al precedente punto n. 2, l’Unione MedAniene
non si trova in stato di dissesto finanziario ed ha sempre ricostituito i fondi vincolati utilizzati
in precedenza.
Inoltre ravvisata la necessità di dare immediata attuazione al presente atto
LA GIUNTA UNITARIA
Con voti favorevoli unanimi resi dai presenti con alzato di mano

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs.vo 267/2000
.
Delibera Giunta Unitaria n° 19 del 13.12.2021
Il Vice Presidente
dell’Unione MedAniene
Filippo Sturabotti

Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

Arsoli, li 13.12.2021
_________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124, legge 18.8.2000, n.267)
.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno 13.12.2021
all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione
MedAniene: www.unionemedaniene.it a decorrere dal suddetto giorno.
Arsoli lì
13.12.2021
Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs.vo 267/2000.
Arsoli lì 13.12.2021
Il Segretario
Dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo
_______________________________________________________________________________________

