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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2014 (ART. 222 DEL D.TO
LEG.VO N. 267/'00).
________________________________________________________________________________
L'anno duemilaquattordici addì cinque del mese di marzo alle ore 10.00 la Giunta Comunale si è
riunita in adunanza nella apposita sala del Palazzo Municipale.
Sono intervenuti i Signori:
Presente
Assente
1
CATTANI MARIA
SINDACO
SI
2
CASTALDINI LUIGI
ASSESSORE
SI
3
BERTOLINI GIULIO
ASSESSORE
SI
Funge da Segretario la Sig.ra Caffarra Dr.ssa Maddalena.
La Sig.ra Cattani Maria, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica indicata in oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 222 del D.Lgs. n. 267/’00 che, nel disciplinare le anticipazioni di tesoreria, prevede:
“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'articolo 210.
2-bis. Per gli enti locali in dissesto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 246, che abbiano
adottato la deliberazione di cui all'articolo 251, comma 1, e che si trovino in condizione di grave
indisponibilità di cassa, certificata congiuntamente dal responsabile del servizio finanziario e
dall'organo di revisione, il limite massimo di cui al comma 1 del presente articolo è elevato a
cinque dodicesimi per la durata di sei mesi a decorrere dalla data della predetta certificazione. È
fatto divieto ai suddetti enti di impegnare tali maggiori risorse per spese non obbligatorie per legge
e risorse proprie per partecipazione ad eventi o manifestazioni culturali e sportive, sia nazionali
che internazionali.”;
ATTESO che in data 18/12/2009 è stato esperito pubblico incanto per l’aggiudicazione del servizio
di tesoreria per il periodo 01/01/2010 – 31/12/2014 e la Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
risulta essere aggiudicataria;
RITENUTO necessario attivare con il Tesoriere comunale una anticipazione di tesoreria, entro i
limiti di legge, per far fronte ad eventuali difficoltà finanziarie che dovessero sorgere durante
l’esercizio finanziario;
RICHIAMATA la delibera consiliare n. 07 del 24/04/2013, con la quale si è approvato il conto
consuntivo dell’esercizio 2012, le cui entrate dei primi tre titoli ammontano ad € 1.119.141,28
complessive;
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DETERMINATO quindi in € 279.785,32 il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria (3/12 di
€. 1.119.141,28), in quanto questo Ente non si trova in stato di dissesto;
RITENUTO pertanto di richiedere al Tesoriere una anticipazione di Tesoreria di €. 270.000,00
max da utilizzare durante l’esercizio 2014 qualora le difficoltà finanziarie lo impongano;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile reso dal responsabile del servizio finanziario (art.
49 D.Lgs. n. 267/’00);
VISTO l’art. 48 D.Lgs. 267/’00 e fatto presente che la competenza di questo organo deriva
direttamente dal succitato art. 222 dello stesso decreto;
A VOTI UNANIMI e palesi;
DELIBERA
1) – DI ATTIVARE con il Tesoriere comunale Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza una
anticipazione di tesoreria per l’esercizio 2014, dell’importo di € 270.000,00 da utilizzare solo in
caso di difficoltà finanziarie;
2) – DI TRASMETTERE il presente atto al Tesoriere Comunale;
3) DI DICHIARARE, a voti unanimi e palesi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai
sensi di legge
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Visto: si esprime parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U. approvato con D.to Leg vo n. 267 del 18.08.2000.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Saia Rag. Patrizia

________________________________________________________________________________
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Cattani Dr.ssa Maria
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

PUBBLICAZIONE
Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi 21 maggio
2014 fino al 5 giugno 2014.
Trasmessa in elenco ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.to Leg.vo n. 267/2000.
Terenzo, 21 maggio 2014
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione pubblicata all’albo pretorio di questo Comune è diventata esecutiva ai
sensi dell’ultimo comma dell’art.134 del D.to Leg.vo n. 267/2000 in data 5 marzo 2014.
F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Terenzo, 21 maggio 2014.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Caffarra Dr.ssa Maddalena

