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Pnoposre oI DETISERAZIoNE DELI-A GIUNTR
oELL,UNIoNE DEI CoMUNI

..VALLE DEGLI IBLEI"

Oggetto: incremento anticipazione di tesoreria di ulteriori2/l2 fino al 31.12.2018, ai sensi
dell'art. 1 comma 61.8 della Legge 27.12.20L7 n. 205 (Legge di Bilancio 2018)
PREMESSO che:

- Con delibera di Giunta dell'Unione n. 24 del13.12.2017, è stata richiesta al Tesoriere
dell'Unione - Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia di Palazzolo Acreide -
Yarrttcipazione di tesoreria per l'aruro 2018 fino all'importo di €179.M1,00, entro i
limiti dei3/12 delle entrate accertate nei primi tre titoli delle entrate risultanti dal
conto consuntivo esercizio finanziario 2016, approvato con delibera consiliare n.12
del 15.11,.2017, dal. quale si rileva che le entrate accertate nei primi tre titoli del
bilancio sono le seguenti:
titolo I - entrate correnti di natura tributaria,

contributiva e perequativa €
titolo II - trasferimenti correnti
titolo III - entrate extra-tributarie

€ 686.720,20
€ 31.046,92

totale € 717.757,12
VISTA la legge di Bilancio 2018 - Legge 27.12.2017 n. 205 pubblicata sulla G.U. 302 del
29.12.2017 S.O. n.62;
VISTO, in particolare, il conuna 618 dellart. 1 della suddetta Legge il quale dispone:
"all'arttcolo 2, comma 3-bis, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 rnarzo 2074, n.50, le parole: "sino alla data del 31 dicembre
2017" sono sostituite dalle seguenti: "sino alla data del3L dicembre2018";
VISTA pertanto Ia nuova formulazione del suddetto art. 2 comma 3 bis del D.L. 4/201,4 "Al
fine ili ageuolare il rtspetto dei tempi di pagammto di cui al deueto legislatioo 9 ottobre
2002, n. 237, il limite massimo di rtcorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di
tesoreria, di cui al comma 7 dell'articolo 222 del testo unico ili cui al deueto legislatioo 78
agosto 2000, n. 267, è eleuato da tre a cinque ilodicesimi sino alla ilata del37 dicembre 2078';
DATO ATTO che llattuale periodo di crisi economica e le modifiche al regime dei
trasferimenti hanno creato forti sofferenze di cassa per gli enti locali in generale e, in
particolare, per questo Ente il quale rischia di non poter far fronte a pagamenti obbligatori e
indifferibili;
RITENUTO pertanto di autorizzare f incremento dell'anticipazione di Tesoreria di ulteriori
2/12, pari a € LL9.000,00 fino al31 dicembre2078;
VISTO l'art.222 del Decreto legislativo 18.8.2000 n.267;
TUTTO ciò premesso

SI PROPONE
Alla G.M.:

1) Di richiedere al Tesoriere delllUnione - Banca Agricola Popolare di Ragusa Agenzia
di Palazzolo Acreide - f incremento dell'anticipazione di tesoreria fino al 31
dicembre 2018 di ulteriori € 119.000,00 pari a 2/12 delle entrate accertate per l'anno
201,6, c}:re sarà.tt'lizzata per fare fronte a pagamenti urgenti ed indifferibili.

2) Di dare atto che il totale delle entrate accertate relative ai primi tre titoli dell'entrata
risultanti dal rendiconto esercizio 2016, approvato con delibera consiliare n. 15 del
1.5.17.2017, è di € 717.767,12.

3) Di confermare tutte le condizioni gtà previste nella precitata delibera di Giunta n. 24
de113.12.2017 tn premessa citata.

ile dei Servizi Finanziari
4) Di dichiarare latto deliberativo
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