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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     47 

approvata il 1 luglio 2019 
 
DETERMINAZIONE:  ANTICIPAZIONI DI CASSA EROGATE DAL TESORIERE 
UNICREDIT S.P.A. PER IL MESE DI GIUGNO 2019 - IMPEGNO DI SPESA - EURO 
71.072.948,18 E CONTESTUALE ACCERTAMENTO DI ENTRATA - EURO 
76.484.724,52.  
 
     Premesso che: 

 Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, all'art. 222 prevede che il Tesoriere, su richiesta 
dell'ente corredata da apposita deliberazione della Giunta Comunale, 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; 

La Legge di Bilancio 2019 prevede all’art. 1, comma 906 che: “Al fine di agevolare il 
rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite 
massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 
dell’articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato 
da tre a quattro dodicesimi sino alla data del 31 dicembre 2019”;  

In data 4 dicembre 2018, con lettera prot. n. 4905, è stata inoltrata formale richiesta di 
attivazione dell’anticipazione di tesoreria, per l’anno 2019, nel limite di spesa di euro 
316.670.076,72, fissato con la deliberazione G.C. 27/11/2018 - mecc. n. 2018 05317/024 e, in 
data 28 dicembre 2018, con lettera prot. n. 5324, è stata inoltrata l’integrazione alla richiesta di 
attivazione dell’anticipazione di tesoreria, nel limite di spesa complessivo di euro 
422.226.768,96, fissato con la deliberazione G.C. 27/12/2018 - mecc. n. 2018 06847/024. 

Considerato inoltre che:  
il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. all’art. 11.3 dell’allegato n. 4/2 prevede, per quanto 
riguarda le anticipazioni di tesoreria, l’istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese 
dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non 
svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa, al fine di evidenziarne le 
specifiche modalità di gestione. Inoltre, richiama quanto previsto dal principio applicato della 
contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta 
applicazione del principio contabile generale n. 4 dell’integrità, in base al quale la registrazione 
delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate 
spese e entrate. Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, 
regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi 
ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo.   

Risulta necessario creare un impegno, che sarà esigibile entro il 31/12/2019, per 
procedere alle regolarizzazioni delle carte contabili di uscita del mese di giugno 2019 per euro 
71.072.948,18.  

Inoltre, è altresì indispensabile istituire un accertamento al fine di regolarizzare le carte 
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contabili di entrata del mese di giugno 2019 per euro 76.484.724,52. 

Richiamati i principi contabili in materia di imputazione della spesa di cui al D.Lgs. 
118/2011, come integrati e corretti con il D. Lgs. 126/2014.      
 
 
Tutto ciò premesso, 

 LA DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
-   di approvare l’impegno di euro 71.072.948,18, a carico di UniCredit S.p.A., codice 
creditore 25212, C.F./P. I.V.A. 00348170101, sede legale Piazza Gae Aulenti  n. 3, 20154 
MILANO, necessario al fine di regolarizzare le carte contabili del mese di giugno 2019 per 
anticipazioni di Tesoreria, con la seguente imputazione: 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo/art.       

        Coel 

UEB 

 

Scadenza 

Obblig. 

Missione Programma Titolo Macroaggr. 

71.072.948,18 2019 173000 024 31/12/2019 60 01 5 01 

Descrizione capitolo e articolo RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA – VEDASI CAP. 39000 ENTRATA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
U. 5.01.01.01.001. CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE 

 
- di approvare l’accertamento nei confronti di UniCredit S.p.A., codice debitore 25212,  
 C.F./P. I.V.A. 00348170101, sede legale Piazza Gae Aulenti  n. 3, 20154 MILANO,  per la 
posta di entrata pari ad euro 76.484.724,52 relativa al capitolo sotto specificato, che 
corrisponde ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, esigibile nell’anno 2019, così come 
indicato nella tabella che segue: 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
e articolo 

UEB 
 

Scadenza 
Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

76.484.724,52 2019 39000 024 31/12/2019 7 100 01 

Descrizione capitolo e articolo ANTICIPAZIONI DI CASSA - VEDASI CAP. 173000 SPESA / ANTICIPAZIONI DI 

CASSA - VEDASI CAP. 173000 SPESA 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 
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E.7.01.01.01.001 ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO 
TESORIERE/CASSIERE 

 

- di dare atto, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile, della 
regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell’art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 
267/2000, in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa;  
- di dare atto che il presente provvedimento non è pertinente rispetto alla preventiva 
valutazione dell’impatto economico; 
- di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
sezione  Internet “Amministrazione aperta”.        
 
Torino, 1 luglio 2019 LA DIRIGENTE DELL’AREA 

FINANZIARIA 
dott.ssa Elena BRUNETTO 

 
      
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

       
 

       


