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OGGETTO: EVENTUALE ANTICIPAZIONE DI CASSA DA RICHIEDERE AL TESORIERE PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilatredici addì DICIASSETTE del mese di GENNAIO ore 18,30 nella solita sala delle riunioni.

alle

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
F.to: Dott. MENNELLA Ciro

in data
Prot. n.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
-l’art.222 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 testualmente recita:
1.Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, corredata dalla deliberazione della
Giunta, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria,
entro il limite
massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno
precedente, afferenti per i Comuni, le Province, le città metropolitane e le
unioni di Comuni, ai primi tre titoli di entrata del Bilancio, e per le
Comunità Montane ai primi due titoli;
2.Gli interessi sulle anticipazioni di Tesoreria decorrono dall’effettivo
utilizzo delle somme con le modalità previste dalla Convenzione di cui
all’art.210 (Affidamento del Servizio di Tesoreria);
-l’art.14, comma 3, del D.L. 07/05/1980 n.153, convertito con modificazioni
nella Legge 07/07/1980 n.299, così recita:
3.Il Tesoriere dell’Ente non può effettuare anticipazioni di Tesoreria se
non dopo aver accertato il completo utilizzo delle disponibilità esistenti
nelle contabilità speciali intestate all’Ente medesimo;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 30/11/2009
avente per oggetto: “Servizio di Tesoreria comunale per il periodo
01/01/2010 – 31/12/2014 – Applicazione articolo 210 del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.267 – Provvedimenti conseguenti”;
VISTO l’articolo 10 della Convenzione allegata alla delibera relativo a
“anticipazioni di tesoreria”;
DATO ATTO che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi
tre titoli del Bilancio, sono state accertate le seguenti entrate:
TITOLO I:
€ 1.163.104,23
TITOLO II:
€
272.520,27
TITOLO III:
€
364.085,53
--------------TOTALE
€ 1.799.710,03
e che quindi il limite massimo dell’anticipazione, pari ai 3/12 delle
entrate suddette, ammonta a € 449.927,50;
RITENUTO, in ogni caso, al fine di far fronte ad eventuali e temporanee
esigenze di cassa, ricorrere in primo luogo all’utilizzo di entrate a
specifica destinazione, secondo la disciplina dell’art.195 del D. Lgs.
18/08/2000 n.267, prima di richiedere anticipazioni di cassa ai sensi del
citato art.222 dello stesso decreto;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile, espressi 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
Per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente
riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. Di richiedere al Tesoriere dell’Ente Cassa di Risparmio di Bra, per
l’esercizio finanziario 2013, anticipazioni di cassa fino a un importo
massimo di € 449.927,50, importo contenuto nei tre dodicesimi delle
entrate accertate nel penultimo anno precedente e determinate come in
narrativa;
2. Di dare atto che l’anticipazione di Tesoreria è subordinata al
verificarsi delle seguenti condizioni:
a) necessità di far fronte ad eventuali e temporanee esigenze di cassa;
b) prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione
vincolata, di cui all’art.195 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 e s.m.i.;
c) specifica richiesta da parte del Servizio Finanziario dell’Ente;
3. di dare atto, altresì, che gli interessi sulle anticipazioni di
Tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle somme, secondo le
modalità previste dalla citata Convenzione per il servizio di Tesoreria
ed eventualmente inscritti nel Bilancio di Previsione 2013;
4. Di consegnare copia del presente atto al Direttore della Filiale di
Sommariva Perno della Cassa di Risparmio di Bra, nella sua qualità di
Tesoriere dell’Ente, per i conseguenti adempimenti di Legge;
5. Di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva ai sensi
dell’art.134 – 3° comma – del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 – T.U.E.L., dopo
il decimo giorno dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio;
6. Successivamente, vista l’urgenza di disporre in merito, la presente
deliberazione viene dichiarata, con voti unanimi, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art.134 – 4° comma – del Decreto Legislativo
18/08/2000 n.267 – T.U.E.L.

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

