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OGGETTO: EVENTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA DA RICHIEDERE AL TESORIERE PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladodici addì VENTINOVE del mese di NOVEMBRE 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle ore

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta
Comunale.
Risultano:
COGNOME E NOME
QUALIFICA
PRESENTE
ASSENTE
1. Dott. TORASSO Simone
SINDACO
SI
2.
3.
4.
5.

Dott. RICCIARDI Gianmario
BUONINCONTRI Claudio
BERTOLUSSO Massimo
Dott. MOLLO Emiliano

ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

SI
SI
SI
SI

Partecipa alla seduta il Signor Dott. MENNELLA Ciro – Segretario Comunale
Il Signor Dott. TORASSO Simone nella sua qualità di
Sindaco assume
la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
Sulla proposta di deliberazione viene
Relazione di pubblicazione
espresso parere
Pubblicato all’Albo Pretorio com.le
Inviata ai Capi-gruppo
favorevole
dal
consiliari
art.49
D.
L.vo
18/08/2000
n.267
al
ai sensi dell’art. 124 del D. L.vo
18/08/2000 n. 267.
OPPOSIZIONI

Il Segretario

F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Il Resp. di Ragioneria

Inviata al CO.RE.CO.
Sez. di Cuneo

F.to: Rag. CORAGLIA Marisa
Il Resp. Servizio Tecnico
Il Segretario Comunale

in data
Prot. n.

LA

GIUNTA

COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 in data
23/11/2004 è stato affidato il servizio di tesoreria del Comune per il
periodo 01/01/2005 – 31/12/2009 alla Cassa di Risparmio di Bra – Agenzia di
Sommariva Perno;
CONSIDERATO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data
30/11/2009 l’affidamento del servizio di tesoreria è stato rinnovato per il
periodo 01/01/2010 – 31/12/2014;
VISTO l’art.222 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali (D. Lgs. 18/08/2000 n.267), che fissa il limite massimo entro cui può
essere richiesta l’anticipazione;
PRECISATO che si potrà far ricorso all’anticipazione di cassa solo dopo
aver utilizzato le eventuali somme introitate dal Comune, che in ogni caso
andranno versate di volta in volta a parziale o totale estinzione della
suddetta anticipazione, tenuto conto delle immediate esigenze di cassa;
VISTO l’art.195 del citato T.U. che autorizza gli EE.LL. ad utilizzare
in termini di cassa le entrate a specifica destinazione, comprese quelle
derivanti
dall’assunzione
di
mutui,
per
un
importo
non
superiore
all’anticipazione di tesoreria disponibile;
VISTO il comma 2 del suddetto articolo che dispone che l’utilizzo delle
somme vincolate venga deliberato in termini generali all’inizio di ciascun
esercizio;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267;
CON VOTI tutti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA
1. Di riservarsi di richiedere al Tesoriere comunale Cassa di Risparmio di
Bra Agenzia di Sommariva Perno ai sensi dell’art.222 del Testo Unico
delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs. 18/08/2000
n.267), un’anticipazione di tesoreria in conto corrente fino ad uno
scoperto massimo di € 200.000, valida fino al 31/12/2012, solo in caso
di effettivo bisogno riscontrato nel mese di Dicembre;
2. Di dare atto che le entrate afferenti ai primi tre titoli del Conto
Consuntivo 2010 penultimo anno precedente, sono state accertate nei
seguenti importi:
TITOLO
I: €
594.472,78
TITOLO II: €
906.963,42
TITOLO III: €
341.337,11
---------------TOTALE
€ 1.842.773,31
e che quindi il limite massimo dell’anticipazione, pari ai 3/12 delle
entrate suddette, ammonta a € 460.693,33;
3. Di riservarsi di provvedere all’effettiva richiesta di anticipazione
con eventuali ulteriori atti deliberativi;
4. Di dichiarare, come dichiara per l’accertata urgenza, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 – 4°
comma - del Decreto Legislativo n.267/2000, con voti tutti favorevoli
espressi separatamente.

Il presente verbale viene

IL PRESIDENTE
F.to: Dott. TORASSO Simone

letto e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

Per copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera ad uso
amministrativo.
VISTO:
IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ


La presente delibera, ai sensi del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000, è
divenuta esecutiva in data _________________________

Data: _______________________

Il Segretario Comunale

