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Unione dei Comuni del Terralbese 
Provincia di Oristano 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE 

 
N. 65 

Del 16.12.2013 
OGGETTO:  Anticipazione di tesoreria per l’anno 2014 ed utili zzo 
delle entrate a specifica destinazione. 
  

 
L’anno duemilatredici, il giorno sedici del mese di dicembre, con inizio alle ore 18.00 presso 
l’ufficio del Sindaco del Comune di San Nicolò D’Arcidano,si è riunito il Consiglio di 
Amministrazione dell’Unione dei Comuni del Terralbese, composto dai Signori Sindaci:  
 
 
Cera Emanuele 
Piras Pietro Paolo delegato Marongiu Roberto 
Casciu Gerardo 
Garau PierFrancesco   
Santucciu Andrea 

PRESENTI 
X 
X 
X 
X 
X 

ASSENTI 
 
 
 
 
 

 
Presiede la seduta il Presidente Cera Emanuele. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario dott. Famà Franco. 
 
 
   

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 
Premesso che il servizio di tesoreria e di cassa dell’Unione dei Comuni del Terralbese è svolto 
dalla Banca di Credito Cooperativo di Arborea filiale di Terralba. 
 
Visti: 
- l’art. 195, commi 1 e 2 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., che dispone che gli Enti Locali 
possono disporre l’utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il 
finanziamento di spese correnti per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria 
disponibile; 
- l’art. 222 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. che consente di ricorrere ad anticipazioni di tesoreria entro 
il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente 
afferente i primi tre titoli di entrata del bilancio. 
 
Ritenuta l’opportunità, al fine di assicurare la continuità dei servizi comunali ed il normale 
svolgimento dell’attività amministrativa, di richiedere al Tesoriere una anticipazione di cassa da 
utilizzare, solo nel caso se ne dovesse presentare la necessità, per il pagamento di spese correnti 
indifferibili, con priorità al pagamento delle competenze spettanti al personale in servizio nonché 
per tutte le spese indilazionabili ed urgenti. 
 
Visto il rendiconto di gestione 2012, approvato con deliberazione dell’Assemblea n. 27 
dell’1.07.2013 dal quale si evince la seguente situazione relativamente alle entrate correnti 
accertate: 
 



 
titolo 1  Entrate tributarie              0,00 
titolo 2 Entrate da contributi e 

trasferimenti 
   767.907,79 

titolo 3 Entrate extratributarie 2.511.233,90 
Totale  3.279.141,69 
 
determinando in € 819.785,42 il limite massimo dei tre dodicesimi di cui ai sopra citati articoli 
195 e 222 del d.lgs. 267/2000. 
 
Rilevato che l’Unione dei Comuni del Terralbese sugli utilizzi delle anticipazioni di cassa, 
applicherà gli interessi secondo quanto dispone la convenzione stipulata col tesoriere per la 
gestione del servizio di tesoreria. 
 
Acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile del responsabile del Servizio 
Finanziario. 
 
Con votazione unanime 
 

DELIBERA 
Di: 
- autorizzare la richiesta per l’anno 2014 di anticipazione di tesoreria, nel limite massimo di € 
819.785,42; 
- dare atto che l’importo suddetto è contenuto nel limite stabilito dall’art. 222, comma 1 del d.lgs. 
267/2000 in quanto le entrate dei primi tre titoli, accertate con il rendiconto di gestione 2012, 
ammontano ad € 3.279.141,69 ed i 3/12 sono pari a € 819.785,42; 
- avvalersi della facoltà prevista dall’art. 195 del citato d.lgs. 267/2000 e s.m.i., circa 
l’utilizzo, in termini di cassa, di somme a specifica destinazione per il pagamento delle spese 
correnti; 
- dare atto che l’anticipazione sarà utilizzata solo nel caso di insufficienza di fondi; 
- impegnarsi a corrispondere sulle somme anticipate l’interesse nella misura prevista dalla 
convenzione stipulata con il tesoriere dell’Unione; 
- disporre che copia del presente atto venga notificato al tesoriere dell’Unione; 
- dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti gestionali 
conseguenti. 
 

 
 


