
 

 

COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO 
Provincia di Trento 

 

 

Verbale di deliberazione n. 6 

della Giunta comunale 
 
 
 
 
OGGETTO: Attivazione anticipazione di tesoreria per l’anno 2019 ed autorizzazione all’utilizzo 

di entrate a specifica destinazione in termini di cassa. 

 

 

 

 L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno VENTUNO del mese di GENNAIO, 

alle ore 17.30  nella sala delle riunioni, si è riunita la Giunta comunale. 
 
 
 

Presenti:   Assenti:  
Maestri Attilio Sindaco Dras Monica Assessore 
Franceschetti Paolo Vicesindaco Maestri Mafalda Assessore 
Boldrini Celestino Assessore   
    

 
  
 
 Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè. 
 
 Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità 
di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all’oggetto 
suindicato. 
 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 

- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono state approvate le disposizioni in 
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi e sono stati individuati i principi contabili fondamentali 
del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell’art. 117, c. 3, della Costituzione; 

- con Legge Provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 è stato adeguato l’ordinamento contabile 
provinciale e degli enti locali alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011; 

- l’art. 49, nonché gli artt. 50, 51 e 52 della Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, 
indicano quali sono gli articoli del Decreto Legislativo n. 267 dd. 18/08/2000 (Testo Unico 
degli enti Locali) che si applicano agli enti locali e organismi strumentali della Provincia 
Autonoma di Trento mentre per quanto non richiamato si applicano le corrispondenti 
norme dell'ordinamento regionale e provinciale; 

- per gli enti locali trentini la nuova contabilità armonizzata è entrata in applicazione a tutti 
gli effetti dal 1° gennaio 2017; 

Richiamati i principi contabili generali e il principio contabile applicato concernente la 

contabilità finanziaria Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011; 

Preso atto che: 

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 regola sia le modalità di utilizzo in termini di cassa delle 
entrate vincolate da legge, da trasferimenti o da prestiti dell’Ente (art. 180, c. 3, lett. d) 
per pagare spese correnti (art. 195), sia il correlato limite massimo di indebitamento 
(art.222); 

- il D.Lgs 267/2000 ha subito, in relazione al punto precedente, profonde modifiche 
apportate dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 sull’armonizzazione contabile (a sua volta 
modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126); l’art. 195 è stato quindi modificato ed 
integrato dall’art. 74, comma 1, n. 36), lett. a), b), c) del suddetto D.Lgs. 118/2011; 

In particolare: 

- gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 
180, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 267/2000) 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 (art. 222 del 
D.Lgs. 267/2000), ai sensi dell’art. art. 195, c. 1, del D.Lgs. 267/2000; 

- il limite massimo che il tesoriere concede all’Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai 
tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti i primi tre 
titoli di entrata del bilancio (art. 222, c. 1, del D.Lgs. 267/2000); 

- l'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della Giunta 
relativa all'Anticipazione di Tesoreria di cui all’art. 222, c.1, del D.Lgs. 267/2000 e viene 
deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio (art. 195, c. 1, del 
D.Lgs.267/2000); 

- il ricorso all'utilizzo delle “entrate vincolate” vincola una quota corrispondente 
dell'Anticipazione di Tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione 
viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il 
pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione 
di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile (art. 195, c. 3 del 
D.Lgs.267/2000); 

- i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate, sono oggetto di registrazione 
contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria, 
principio 10, allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 (art. 195, c.1 e 3 del D.Lgs 267/2000); 

Considerato che si ravvisa a titolo cautelativo la necessità di chiedere l’anticipazione di cui 

all’art. 195 del D.Lgs. 267/2000 per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che 

potrebbero insorgere nel corso dell’esercizio 2019 in relazione a possibili sfasamenti temporali 

fra la fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali;  

Rilevato che per poter utilizzare tali fondi vincolati è necessario assumere l’anticipazione di 

cassa con il Tesoriere, nei limiti dei 3/12 delle entrate accertate in conto competenza nel 



penultimo anno (esercizio 2017) nei primi tre titoli dell’entrata desunti dal Conto Consuntivo 

approvato con deliberazione consiliare n. 7 di data 01 agosto 2018, che presenta le seguenti 

risultanze: 

ACCERTAMENTI CONSUNTIVO 2017 

Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e 

perequativa 
Euro 617.610,19.= 

Titolo 2 - Trasferimenti correnti Euro 1.039.277,07.= 

Titolo 3 - Entrate extratributarie Euro 639.244,75.= 

TOTALE  Euro 2.296.132,01.= 

Limite max anticipazione Tesoreria anno 2019 (3/12) Euro 574.033,00.= 

Vista la convenzione per la gestione del Servizio di Tesoreria per il quinquennio 2016-2020 

sottoscritta con la Cassa Rurale Adamello-Brenta - Banca di credito cooperativo - Società 

Cooperativa in data 24 marzo 2016; 

Visti gli articoli 15 e 16 del Capitolato di Tesoreria allegato alla convenzione sopra citata, che 

disciplinano rispettivamente l’anticipazione di tesoreria e l’utilizzo di somme a specifica 

destinazione; 

Ritenuto opportuno stabilire l’anticipazione di cassa nell’importo massimo di Euro 

550.000,00.=; 

Visto l’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto del Presidente della Provincia 21 Giugno 2007, n. 

14-94/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 16 giugno 2006 n. 3 “Norme in 

materia di governo dell'autonomia del Trentino" concernente la disciplina per il ricorso 

all'indebitamento da parte dei comuni e delle comunità, dei loro enti ed organismi strumentali), 

ove si stabilisce che non costituiscono indebitamento le operazioni, complessivamente 

rientranti nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nell'ultimo esercizio 

finanziario, che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare una 

momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è prevista idonea copertura 

di bilancio; 

Richiamata l’integrazione al “Protocollo d’intesa in materia di finanza locale per il 2018” 

sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della 

provincia di Trento in data 26 novembre 2018, il quale, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m., ha posticipato il termine per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 dei Comuni trentini al 31.03.2019 ed ha 

autorizzato l’esercizio provvisorio fino al medesimo termine; 

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 del 

Comune di Pieve di Bono-Prezzo non è stato approvato; 

Preso atto che l’articolo 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., prevede espressamente: 

“1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell’anno 

precedente, la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della 

contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso 

dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di 

competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o 

l’esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei 

residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del 

fondo pluriennale vincolato. 2. [omissis] 3. […] Nel corso dell’esercizio provvisorio […] gli enti 

possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di 

giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso 

dell’esercizio provvisorio è consentito il ricorso all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222. 



4. [omissis] 5. Nel corso dell’esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, 

unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun 

programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli 

stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l’anno precedente, 

ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo accantonato al fondo 

pluriennale vincolato con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) 

non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie 

per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, 

impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dd. 22.03.2018, con oggetto: 

“Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, della nota integrativa (bilancio 

armonizzato di cui all’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e del Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020.”; 

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 23 dd. 12.04.2018, con oggetto: “Atto di 

indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 

Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei 

servizi ed uffici (articolo 36 del Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento del personale 

nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 

2005 n. 2/L).”; 

Riconosciuta la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 183 comma 4 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-

Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, al fine di consentire la celere definizione di 

ogni aspetto e consentire una tempestiva azione amministrativa senza pregiudizi causati dal 

decorrere del tempo; 

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità 

tecnico – amministrativa e contabile, comprensivo dell’attestazione della copertura finanziaria, 

per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 

185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018; 

Vista la L.R. 16 febbraio 2015, n. 1, “Istituzione del nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo 

mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo”; 

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.; 

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e ss.mm.; 

Vista la L.P. n. 18 del 09.12.2015; 

Visto il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 

03.05.2018 n. 2; 

Visto il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali 

approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per le disposizioni rimaste in vigore; 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

Visto il vigente Statuto comunale, 

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese 

DELIBERA 

1. Di richiedere al Tesoriere Comunale Cassa Rurale Adamello-Brenta - Banca di credito 
cooperativo - Società Cooperativa, la concessione di un’anticipazione di cassa a valere 
sull’esercizio 2019 di complessivi Euro 550.000,00.= per fronteggiare l’eventuale insorgere 
di momentanee deficienze di cassa. 



2. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, il limite massimo di 
anticipazione richiedibile è calcolato sulla base delle entrate accertate afferenti i primi tre 
titoli del penultimo consuntivo approvato (esercizio 2017), pari a euro 574.033,00.=, 
come dettagliato in premessa. 

3. Di autorizzare, per l’anno 2019, ai sensi dell’art 195 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
(così come modificato dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e dal D.Lgs. 10 agosto 
2014, n. 126), l’utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate (art. 180, comma 3, 
lettera d, del D.Lgs. 267/2000) per il finanziamento di spese correnti, per un importo non 
superiore all'Anticipazione di Tesoreria richiesta; 

4. Di utilizzare l'anticipazione nella forma tecnica di scoperto sul conto ordinario di Tesoreria. 

5. Di dare atto che le specifiche richieste di attivazione al Tesoriere ed i relativi movimenti di 
utilizzo e reintegro in termini di cassa delle somme vincolate (principio contabile 10, 
allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) sono demandate al Responsabile del Servizio 
Finanziario. 

6. Di corrispondere sulle somme utilizzate gli interessi passivi corrispondenti all’Euribor 
3M/360 calcolato sulla base della media del mese precedente + 0,10 punti percentuali, 
franco da eventuali commissioni, con capitalizzazione trimestrale, come specificato 
nell’offerta per l’affidamento del Servizio di Tesoreria. 

7. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento, per interessi passivi ed 
oneri relativi all’anticipazione, trova imputazione all’intervento 1.01.03.07 capitolo 7121 
(conto PF U.1.07.06.04) del bilancio di previsione 2018-2020, esercizio 2019, autorizzando 
fin d’ora l’emissione dell’ordinativo di pagamento a copertura, a semplice richiesta del 
Tesoriere.  

8. Di dare atto che il presente provvedimento, debitamente esecutivo, sarà trasmesso al 
Tesoriere comunale. 

9. Di dichiarare, stante l’urgenza, il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi 
nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 183, comma 4, del 
Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2. 

10. Di dare atto che della presente delibera viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari 
ai sensi dell’art. 183 , comma 2 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2. 

11. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso 
il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo alla giunta comunale ex art. 
183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A., approvato con L.R. 
03.05.2018, n. 2, durante il periodo di pubblicazione, nonché ricorso straordinario ex art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 
del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni. 

  
 Il sindaco 

Attilio Maestri 
FIRMATO DIGITALMENTE 

Il segretario comunale 
dottoressa Elsa Masè 

FIRMATO DIGITALMENTE 
_______________________________________________________________________ 
Alla presente deliberazione sono uniti:     
- pareri rilasciati ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell’articolo 191 del 

D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.; 
- certificazione pubblicazione. 


