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L'anno 2017, addì ventidue del mese di dicembre  alle ore 18:00, nella sala delle 
adunanze presso la sede dell’Ente, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge e dallo Statuto si è riunita, sotto la Presidenza del  IL PRESIDENTE  Donati 
Francesco, la Giunta Universitaria. 
 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale  IL 
SEGRETARIO  Dott. Luigi Artebani . 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presenza 

DONATI FRANCESCO PRESIDENTE PRESENTE 

RADINI ATTILIO VICE PRESIDENTE PRESENTE 

VAGNARELLI DIEGO ASSESSORE PRESENTE 

 
Presenti: 3       Assenti: 0 

 
 

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Universitaria a trattare l’argomento in oggetto. 
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LA GIUNTA UNIVERSITARIA 

  

 

RAPPRESENTATA la necessità di richiedere all'attuale Tesoriere Universitario, Banca di Credito 

Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano - Filiale di Vejano, una anticipazione di cassa per 

l’anno 2018, per la momentanea deficienza di fondi, al fine di procedere a pagamenti indifferibili 

ed urgenti; 

 

VISTO l'art. 222 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

VISTA la delibera della G.U. n. 43 del 27/10/2012, con la quale si aggiudicava all'attuale Tesoriere 

Universitario B.C.C. di Barbarano Romano, il servizio di Tesoreria per il quinquennio 2013/2017; 

 

VISTI i contatti avviati per il rinnovo della convenzione di tesoreria con il medesimo istituto che ha 

già dato il proprio benestare al rinnovo stesso per il quinquennio 2018/2022. 

 

VISTO Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all'art. 222 prevede che il Tesoriere, su richiesta dell'ente 

corredata da apposita deliberazione dell’Organo Esecutivo, conceda allo stesso anticipazioni di 

Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli del 

bilancio, accertate nel penultimo anno precedente 

 

RILEVATO che nell'esercizio 2016, penultimo anno precedente rispetto all’esercizio 2018 oggetto del 

presente atto, il Rendiconto di gestione, approvato con deliberazione del C. U. n. 17 del 

20/11/2017, dal quale si evince la seguente situazione relativamente alle entrate correnti 

accertate, qui di seguito riassunte: 

Tit. I   Euro  101.142,77 

Tit. II  Euro                 0 

Tit. III Euro           73.973,64 

Totale Euro      175.116,41 

 

VISTO quanto previsto dalla legge di bilancio dello Stato per il 2018 (Legge 27 dicembre 2017 n. 

205), secondo il quale si proroga anche per l’anno 2018 il limite massimo di ricorso all’anticipazione 

di tesoreria di cui al citato articolo 222 del D.lgs. 267/00, l’incremento da tre a cinque dodicesimi 

fino al 31 dicembre 2018; 

 

ATTESA la necessità di richiedere per il 2018 l’anticipazione di cassa per il medesimo esercizio, 

stimandone l’importo nella misura massima di € 72.965,00 pari ai 5/12 delle entrate relative ai primi 

tre titoli accertate nel penultimo anno antecedente; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, c. 4 da parte del 

Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, il quale attesta che il costo per gli interessi è 

appositamente previsto nel B.d.P. 2017-2019 annualità 2018; 

 

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile; da parte dello stesso Responsabile; 

 

VISTO l’art. 12 della convenzione di tesoreria vigente che si prevede di rinnovare nel medesimo 

testo anche per la nuova convenzione periodo 2018-2022 in via di approvazione; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità; 

 

con voti favorevoli unanimi e palesi, 

 

 

D E L I B E R A 

 

 

1. Di autorizzare il ricorso all'utilizzo delle anticipazioni di Tesoreria concesse dal Tesoriere, a far 

data dal 01 gennaio e fino al 31 dicembre 2018, stimandone l’importo nella misura massima di 

€ 72.965,00  pari ai 5/12 delle entrate relative ai primi tre titoli accertate nel Conto Consuntivo 

2016 e qui di seguito riepilogate: 
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Tit. I   Euro  101.142,77 

Tit. II  Euro                 0 

Tit. III Euro           73.973,64 

Totale Euro      175.116,41 

 

 

2. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di richiedere al Tesoriere la 

concessione di anticipazioni di Tesoreria nel limite sopra indicato, il quale utilizzerà 

l’anticipazione in relazione alle necessità di cassa che si verificheranno nell’esercizio; 

 

3. Di dare atto che gli eventuali interessi da corrispondere al Tesoriere, liquidati secondo legge, 

con imputazione della spesa sull’intervento codice 2001860 capitolo 1860 dell’annualità 2018 

del Bilancio di Previsione 2017-2019; 

 

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al tesoriere universitario Banca di Credito 

Cooperativo di Ronciglione e Barbarano Romano; 

 

5. Di dichiarare, attesa l’urgenza, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 26. 

 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Il IL PRESIDENTE  

  Donati Francesco 

 

IL SEGRETARIO 

  Dott. Luigi Artebani 
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Si attesta che la presente deliberazione: 
 
Viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Ente  accessibile al pubblico (art. 32, 
comma 1 della legge 18 giugno 2009, n° 62) dal  05/01/2018, al num. 4    e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/00 
   

 
Il Segretario 

  DOTT. LUIGI ARTEBANI 

 

 
 

    
 
               

   
  
 

 
 
 
 

                  RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi 

dal ______________________ al _______________________ incluso 

Tuscania ________________                 IL MESSO COMUNALE 

                                                             __________________________ 
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UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA 

 

 
Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2017 – RICHIESTA AL 

TESORIERE 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 

147/bis – comma 1 - del T.U. approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in 

quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche 

che regolamentano la materia. 

 

  

li 22/12/2017  

 

 Il Segretario 

  Dott. Luigi Artebani 
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UNIVERSITA’ AGRARIA DI VEJANO 
Provincia di Viterbo 

 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA UNIVERSITARIA. 

 
Oggetto: ANTICIPAZIONE DI CASSA PER L’ESERCIZIO 2017 – RICHIESTA AL TESORIERE 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE in relazione alla regolarità contabile e copertura 

finanziaria, ai sensi degli artt. 147/bis – comma 1 e 151 – comma 4 - del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267. 

 

   

 

 li 22/12/2017 Il Responsabile Finanziario  

Rag. Marcello Pierlorenzi 
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