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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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Il sottoscritto segretario comunale di Massello attesta che la presente viene pubblicata all’albo
pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09.12.2011 al 24.12.2011 come prescritto
dall’art. 124 c. 1 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52
IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Pia CARPINELLI

OGGETTO:

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L’ANNO 2012

_________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

L’anno duemilaundici addì sette del mese di dicembre alle ore 13,00 regolarmente convocata si è riunita la
Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Il sottoscritto segretario comunale di Massello, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente
deliberazione:
-

presente

è stata affissa all’albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal __________
al __________, come prescritto dall’art. 124 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;

-

è stata comunicata in pari data ai capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 124 del D.

Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
-

CHIADO’ FIORIO TIN Antonio
LIBRALON Daniela
SANMARTINO Gualtiero
BOETTO Enrico

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

è divenuta esecutiva il giorno_______________ decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

come prescritto dall’art. 134 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267;
X

é immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo 18/08/2000,
n. 267

Partecipa alla seduta il segretario Carpinelli dr.ssa Pia.
Il presidente riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

si
si
si
si

G.C. n. 52 del 7 dicembre 2011

che costituiscono il plafond massimo dell’anticipazione di Tesoreria;

Oggetto: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L’ANNO 2012

3

Di autorizzare il Tesoriere ad effettuare l’anticipazione al verificarsi delle seguenti condizioni:
- ogni qualvolta dovendosi dare esecuzione ad ordinativi di pagamento giacenti in tesoreria risultino, dalle
evidenze del tesoriere stesso, esaurite tutte le disponibilità esistenti con esclusione di fondi provenienti
da mutui,
- prioritario e completo utilizzo per la spesa corrente dei fondi disponibili nonché delle somme aventi
specifica destinazione con esclusione di quelle provenienti da mutui (art. 195 D. Lgs.vo 267/2000);
- specifica richiesta da parte del servizio finanziario dell’ente;

4

Di imputare gli interessi che matureranno sugli utilizzi dell’anticipazione che saranno liquidati con separati
provvedimenti all’intervento 1 01 02 02 (cap. 450.2) bilancio 2012;

5

Di dichiarare la presente, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
- l’art. 222 del D. Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il quale dispone: “Il tesoriere, su richiesta
dell’ente corredata da deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di
tesoreria, entro il limite massimo di 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”
- l’art. 14, comma 3 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella legge
7 luglio 1980, n. 299 il quale dispone: “Il tesoriere dell’ente non può effettuare
anticipazioni di tesoreria se non dopo accertato il completo utilizzo delle disponibilità
esistenti nelle contabilità speciali intestate all’ente medesimo”;
Considerato che al fine di garantire la correttezza della gestione finanziaria ed evitare gli intralci
che potrebbero derivare dalla ritardata riscossione dei cespiti propri dell’ente, si rende necessario
garantire la possibilità di attivare, nei limiti previsti dalla normativa anzi citata, anticipazioni di
tesoreria da parte della tesoreria comunale Intesa San Paolo s.p.a. di Perosa Argentina;
Stabilito che si farà ricorso all’anticipazione ogni qualvolta si dovrà provvedere da parte del
Tesoriere al pagamento di mandati nonostante la mancata disponibilità finanziaria propria
dell’ente;
Rilevato che le entrate accertate sui primi tre titoli del bilancio consuntivo 2010 ammontano ad
184.569,40;

€

Acquisito il parere previsto dall’art. 49 del D.Lgs.vo 267/2000 del responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voto unanime favorevole, legalmente espresso;
DELIBERA
1. Di accertare in € 184.569,40 le entrate relative ai primi tre titoli del rendiconto relativo
all’anno 2010 così suddivisi:
2.
TITOLI I°
TITOLO II°
TITOLO III°

€
€
€

39.597,99
83.965,71
61.005,70

3. Di richiedere all’istituto bancario Intesa San Paolo s.p.a. di Perosa Argentina - Tesoriere
dell’ente, l’anticipazione di tesoreria fino all’importo di € 46.142,37 così determinato:
− Entrate accertate relativamente ai primi tre titoli del rendiconto 2010
€ 184.569,40
− Limite di 3/12 della medesima di cui all’art. 222 del D.Lgs.vo 267/2000
€ 46.142,37

