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Oggetto: Anticipazione di tesoreria anno 2U17.
PREMESSO che:

- frequentemente i trasferimenti regionali e quelli da parte dei Comuni pervengono con
notevole ritardo per cui I'Unione si trova nell,a impossibilità di far fronte ai pagamenti urgenti
e indifferibili (stipendi e contributi previdenziali a carico dellEnte, canone telefonico, spese
postali, );

- per far fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili in caso di tempotanea indisponibilità di
cassa, può essere richiesta una anticipazione ditesoreria al Tesoriere Banca Agricola Popolare
di Ragusa Agenzia diPalazzolo Acreide;

- ai sensi dell'art. ?ec 6", Decreto Legislativo 18,8.2000 n 26T,Ianticipazione di tesoreria può
essere richiesta nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli delle entrate
risultanti dal 6en1s consuntivo del pmultimo esercizio rispetto a quello ne1 quale viene chiesta
l'anticipazione; -. .- il Decreto legge 28.7.2014 n. 4 convertito in Legge 28.9.2014 n. 50,a11' art. 2 comma 3 bis
prevede che il limite massimo delllanticipazione di tesoreria può essere elevato da tre a cinque
dodicesimi sino alla data de1 31 dicembre 2074 e ciò al fine di consentire lagevolazione dei
termini di pagamento;

- la legge di stabilità 2077, comma 43 articolo 1, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale, ha prorogato fino al31 dicembre 2077l'elevazione dell'anticipazione da tre a cinque
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo arìno precedente;

- per Yanno 2077 occorre fare riferimento al rendiconto per feercizio 2015, approvato con
delibera consiliare n. 22 del 27.70.2016 dal quale si rileva che le entate accertate nei primi he
titoli delle entrate sono le seguenti:
titolo I - entrate tributarie
titolo tr - entrate da trasferimenti
titolo III - entrate extra-tributarie
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€
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20.352,52

totale € 236.&0,96

RITENUTO che, per lanno 2017, llanticipazione di tesoreria può essere richiesta fino ad € 98.439,00
entro i limiti dei 5/12 del7e entrate accertate nellesercizio finanziario 2015;
vISTo latt. j.2 del Deoeto legislativo 19.9.2000 n267;
TUTIO ciò premesso

SIPROPONE
Alla Giunta delllUnione:

1) Di dare atto che il totale delle entrate accertate relative ai primi tre titoli dellentrata risultanti
dal rendiconto esercizio 2015, approvato con delibera consiliare n. 22 de127.10.2076, è di €
236.640,96;

2) Di richiedere al Tesoriere dell'Unione - Banca Agricota Popolare di Ragusa - Agenzia di
Palazzolo Acreide - una anticipazione di tesoreria per fanno 2077 dt € 98.433,00 entro il limite
deii/l2 delle entrate accertate per llanno 2014 che sarà,a"ri"zab,per fare fronte a pagamenti
urgenti ed indifferibili;

3) Di dare atto che l'anticipazione sara uJ'rizzata solo in caso di effettiva necessità, per far fronte
a esigenze indifferibili;

4) di dare atto che gli interessi eventualmente dovuti a seguito di attivazione dell'anticipazione
di tesoreria sararìno liquidati con ulteriore atto;

5) Di dichiarare fatto deliberativo immediatamente esecutivo;
6) Trasmettere I'atto deliberativo al Tesoriere unitamente alla richiesta di attivazione

dell'anticipazione.
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