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O G G E T T O :

Attivazione dell'anticipazione di
D.lgs.267/2000

tesoreria, ai sensi dell'art. 222 del

L'anno duemila diciotto addì _venticinque_ del mese di Gennaio presso la

sede del Comune di Lucca Sicula, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Unione dei Comuni

"Alto Verdura e Gebbia".

Dei Signori Consiglieri assegnati a questa Unione e in carica risultano:

NOME E COGNOME

FERRANTELLI VITO

INGA VINCENZO

BALSAMO DOMENICO

PUCCIO GIUSEPPE

CONSIGLIERI

CARICA

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

PRESENTI N° 4

PRESENTI

X

X

X

X

ASSENTI

ASSENTI N /

Assume la presidenza il Sindaco di Burgio Prof. Vito Ferrantelli.

Partecipa alla seduta, il Dott. Giuseppe CUNETTO, Segretario dell'Unione dei Comuni "Alto

Verdura e Gebbia ", ai sensi dell'art. 31 dello Statuto;

II Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i

presenti a deliberare sulla proposta allegata.Il Presidente, constatata la presenza del numero

legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti a deliberare sulla proposta allegata.



UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"
(Lucca Sicula, Villafranca Sicula, Burgio, Calamonaci - Provincia di Agrigento)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:

Visto l'art. 222 del D.lgs. 267/2000 che prevede la concessione all'Ente, da parte del tesoriere
comunale, dell'anticipazione di tesoreria per far fronte a carenze di liquidità;
Visto l'art. 13 della convenzione di tesoreria stipulata con l'attuale tesoriere comunale l'Istituto
Bancario di Credito Cooperativo "San Francesco" di Canicattì, che prevede la possibilità che il
tesoriere, su richiesta dell'Ente corredata dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, conceda allo
stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente, afferenti i primi tre titoli di entrata del bilancio;
Vista la certificazione del Responsabile dell'area finanziaria riguardante le entrate dei primi tre
titoli del Rendiconto di gestione 2016, ossia approvato nel penultimo anno precedente;
Vista la legge 08.06.1990, n. 142, come trasfusa nel D.lgs. 267/2000;
Visto l'art. 3 del D.lgs. 03.02.1993, n. 29;
Visto l'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000;
Vista la legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Determinazione del Presidente dell'Unione dei Comuni "Alto Verdura e Gebbia" n. 01 del
06.07.2004 con la quale viene nominato il Responsabile del Settore 11° "Servizi Economici e
Finanziari" e gli vengono attribuite le relative funzioni gestionali;
Visto il vigente O.R.EE.LL.;

SI PROPONE
• di richiedere al tesoriere comunale l'attivazione dell'anticipazione di tesoreria per un importo

massimo di Euro 16.800,00, nel rispetto del limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate
dei primi tre titoli del rendiconto di gestione approvato nel penultimo anno precedente;

• di tenere attiva l'anticipazione di tesoreria fino al 31 dicembre 2018;
• di affidare al Dott. V. Montana, responsabile dell'area finanziaria, l'adozione degli atti

gestionali inerenti a quanto sopra detto;
• di dichiarare immediatamente esecutivo il presente atto amministrativo stante l'urgenza di

provvedere al pagamento di spese obbligatorie;
• di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo

Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69;
• di trasmettere copia della presente deliberazione al responsabile di area interessato ed al

tesoriere comunale per i rispettivi e conseguenti adempimenti.

DISTRUTTORE IL PROPONENTE
F.to Dott. Vito Montana F.to Dott. Vito Montana

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DELL' ART. 49
DEL D.LGS.267/2000 E DELL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Burgio, lì ...25/01/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Vito Montana

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE..

Burgio, lì 25/01/2018 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Vito Montana



IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la superiore proposta di deliberazione, come presentata e munita dei pareri previsti dalla
L.R. 48/91 del tenore che precede;

VISTE le leggi sopra richiamate;

CONSIDERATO che gli elementi istruttori e valutativi inseriti nella proposta permettono di
accettarla in toto;

RITENUTO, pertanto, di dovere approvare l'atto nello schema predisposto, senza alcuna
variazione;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

VISTI i superiori pareri espressi dai responsabili competenti;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano e previa proclamazione da

parte del Presidente

D E L I B E R A

di approvare la proposta suestesa ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa,
la motivazione, il dispositivo di cui alla proposta stessa che qui si intende integralmente
trascritta.

SUCCESSIVAMENTE IL CONSIGLIO DIRETTIVO

con voti unanimi e palesi espressi per alzata di mano e previa proclamazione del Presidente

DELIBERA

- di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi della L.R. 44/91.



IL PRESIDENTE
F.to Vito Ferrantelli

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Vincenzo Inga

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette

PER COPIA CONFORME

LUCCA SICULA, Lift O &£ìi 21

IL SEGRE

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

t *Q PìtnKftnoe Cunette

Pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito:
www.unionecomunialtoverduragebbia.it
il 3 Q GFM, 20181 Vl rmiarrà per 15 giorni
consecutivi.
n. 2018 del registro delle pubblicazioni

II sottoscritto Segretario dell'Unione, visti gli atti d'u

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

• è stata affissa all'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni " Alto Verdura e Gebbia ", per

15 giorni consecutivi a partire dal 3 O ' : - - '• • - - -P

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ? 5 fffi 9Q18 '

a Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12, comma 1);

a Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 15,

comma 6);

Perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 16);

LUCCA SICULA, Lì

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
F.to Dott. Giuseppe Cunette


