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ORIGINALE 

Comune di Gioi 
Provincia di Salerno 

Parco Nazione del Cilento e Vallo 
di Diano 

Pat imonio UNESCO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE n. 2 del 07.01.2010 

Oggetto Anticipazione di tesoreria anno 2010.Art.222 D.L.gs.26712000. 

L'anno duemiladieci, il giorno 7, del mese di gennaio, alle ore 17,00 nella Casa Comunale, la 
Giunta Comunale, legalmente convocata, si è riunita con la presenza dei signori: 

r-=- r-~-·--r 

, .......... __ . . ......... ..... 

r 1) ANDRJi:A SALATI Sindaco " Presidente • X 
, : Presente I Assente J 

~ 
----_._.-

2) GENEROSO MASTROGIOVANNI Vicesindaco X 
3) FRANCESCO GRO~IPONE Assessore X 
4) FLORENZO PAGANO 
~~ . Assessore X i 

5) NICOLA NASTASI Assessore X 
.~. 

Panecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Califano 

IL SINDACO - PRESIDENTE 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
componenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato. 

.. , ...... -



LA GIU.:\'TA COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione, a firma del Responsabile del Servizio Finanziario, rag, Carlo 
Scarpa. avente ad oggetto" Anticipazione di tesoreria anno 201 O.Art222 D.L.gs, 267/2000 ", che si 
allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del 
Servizio Finanziario; 

RlTENl:TA r allegata proposta meritevole di approvazione; 

A VOTI l.NANIMI FAVOREVOLI ESPRESSI PER ALZA T A DI MAI'<O; 

DELIBERA 

Approvare la proposta di deliberaz.ione, a fil111a del Responsabile del Servizio Finanziario, rag, 
Carlo Scarpa, avente ad oggetto" Anticipazione di tesoreria anno 201O.Art.222 D.L.gs. 267/2000". 
che si allega alla presente deliberazione per fOl111ame palie integrante e sostanziale. 

Dichiarare, con separata votazione unanime e palese, la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile ai sensi dell'art.134 comma IV del D.L. gs.267/2000. 

&&&&&&&&&&&&&&&& 



PROPOSTA A CURA DEL SERVIZIO FI:\'A.I\IZIARIO 

OGGETTO: ANTICIP AZIOl'i'E DI TESORERIA ANNO 2010 ART. 222 DLGS 267/2000 

VISTO l'art. 222 del D.L.vo n. 267/00 ai sensi del quale "il tesoriere, su richiesta dell'Ente 
corredata dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il 
limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente 
per i comuni, ai primi tre titoli di entrata dcI bilancio"; 

CONSIDERATO che le entrate accertate nell'anno 2008, afferenti ai primi tre titoli di entrata del 
bilancio ammontano a € 1.551.090,10 e, pertanto, il lùnìte massimo di anticipazione di tesoreria 
corrispondente ai tre dodicesimi delle suddette entrate ammonta a € 387.777,25; 

CONSIDERATO, altre si, che a tutt' oggi non si sono avuti trasferimenti da parte dello Stato e che 
il ritardo degli accreditamenti dei fondi statali e regionali comportano per l'Ente un appesantimento 
della situazione finanziaria che, purtroppo, non consente di adempiere regolarmente ai pagamenti 
obbligatori e a quelli derivanti dagli obblighi contratruali, per i quali siamo tenuti al rispetto dei 
tennini di pagamento, per non incorrere nell'applicazione degli interessi di mora automatici, 
secondo quanto disposto dal D.L.vo IL 231 del 09/10/02 recante "Attuazione della direttiva 
2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni eommerciali"; 

RITENUTO necessario, pertanto, richiedere al tesoriere Banca del Cilento centrale. l'anticipazione 
di tesoreria per il CDrrente esercizio, ai sensi dell'art. 222 del D.L.vo n. 267/00, tenuto conto che il 
tasso di interesse che verrà applicato sulle somme effettivamente utilizzate è sicuramente inferiore a 
quello da riconoscere automaticamente ai fornitori per i ritardi nei pagamenti; 

PROPONE 

1. di richiedere al tesoriere Banca del Cilento Centrale. l'anticipazione di tesoreria per il 
corrente esercizio nella misura massima di € 387.777,25; 

2. di notificare al Tesoriere Banca del Cilento. copia del presente atto; 
3. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 



COMUNE DI GIOI 
SERVIZIO AMMINISTRATIV(}"FINA~~ZIARIO 
P.ZZA V. EMANUELE 17 84656 GIOI (SA) 
TEL. 6974-991626 FAX 991814 

.. 

PARERE SERVIZIO AMMINISTRA TlVOIFINANZIARlO 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIAk"iNO 2010 ART. 222 DLGS 267f2000 

Il sottoscritto rag. Carlo Scarpa responsabile del servizio amministrativo/fimmzi.rìo, ai sensi del dlgs 
267/2000, in ordine alla proposta di cui all'oggetto, ai fini della regolarità 
CONTABILE! AM.VlINISTRATIV A esprime parere favorevole. 

Gioi 07.01.2010 
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Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa al!' Albo Pretorio il 12.0120J O 

rr}iv1 ... È .. ·.s .. '.SO ..• COMl. ìNALE,. " 
/<;.:;w~.reRÒbel;zzto . 

~ V~~ ~ 
! CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

III sottm,critto Segretario certi1ìca che, giusta relazione del messo comunale, copia della presente 
! deliberazione è stata affissa ali' Albo Pretorio di questo Comune il 12.01.20 l O ove rimanà per 
quindici giorni consecutivi. 

Gioi, li 12,01.2010 IL SE~ . . ~'~.'fì't .· ... ,.: ... RIO CO,:! T • 

DJ!!}J!.llff!f)A .C l ~, 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 12.01.2010 

CcXl -Dichiarata immediatamente esecutiva 

.! - Per la decorrenza dei tel1111ni di cui all'art. 134, comma 3° L 267/2000 in data 
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