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Oggetto : 
ARTICOLO  22  DEL  DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267 E SUCCESSIVE  

MODIFICAZIONI  ED  INTEGRAZIONI  - DISCIPLINA DELLE ANTICIPAZIONI  DI  CASSA  

PER  L'ESERCIZIO  FINANZIARIO  2013 - DETERMINAZIONI 

 

L’anno  duemiladodici addì  ventuno del mese di  novembre alle ore  17 e minuti  30 nella solita sala 

delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  

    GALLESIO MARCO  VICE SINDACO   X  

    SACCHETTO ANDREA  ASSESSORE   X  

    BELTRAME LUCA  ASSESSORE   X  

    MIGLIORE IVO  ASSESSORE   X  

    Totale   5  
 

 

 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PESSIONE Dott. Matteo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 

la seduta. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che:- 

 

-  l'articolo 222 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed 

integrazioni, testualmente recita: 

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. 

Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo utilizzo delle somme con le 

modalità previste dalla convenzione di cui all'articolo 210; 

 

-  l'articolo 14, comma 3 del D.L. 7 maggio 1980, n. 153, convertito con modificazioni nella Legge 

7 giugno 1980, n. 299, così recita: 

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; 

 

-  In relazione all'articolo 10 della Convenzione per il servizio di Tesoreria, affidato alla Cassa di 

Risparmio di Saluzzo S.p.A., per il periodo dal 01.01.2010 al 31.12.2019, il Tesoriere è tenuto ad 

assicurare le anticipazioni di cassa nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, con 

l'applicazione del tasso debitore pari al Tasso Euribor a tre mesi base 360 gg, media mese 

precedente vigente tempo per tempo (senza applicazione di commissioni sul massimo scoperto) con 

rivedibilità trimestrale, aumentato di 0,75 punti; 

 

DATO ATTO che nel penultimo anno precedente, con riferimento ai primi tre titoli del bilancio 

sono state accertate le seguenti entrate: 

 

Entrate correnti risultanti dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 

2011 
1.150.561,47 

- TITOLO I - Entrate tributarie 836.902,06 

- TITOLO II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti 

                        dello Stato, delle Regioni, e di altri enti del settore 

                        pubblico, anche in rapporto all'esercizio di funzioni 

                        delegate dalla Regione. 

76.637,01 

- TITOLO III - Entrate extratributarie 237.022,40 

                                                                     TOTALE 1.150.561,47 

 

 

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'articolo 195 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima di richiedere anticipazioni di 

cassa, ai sensi del citato articolo 222 dello stesso decreto; 

 

Vista la regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, 

del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Vista la regolarità tecnica espressa dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 

D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.. 
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Del che si è redatto il presente verbale 

 
IL PRESIDENTE 

F.to TESTA ERNESTO 

  
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to PESSIONE Dott. Matteo 

 

 

 

  
 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 

Il presente verbale viene pubblicato  per 15 giorni consecutivi e cioè dal 23/11/2012 al ______________________ 

all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000, e nelle modalità di cui all’art. 32 della 

Legge 18/06/2009 n. 69. 

OPPOSIZIONI: ______________________________ 

 

Lagnasco, lì _________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

PESSIONE Dott. Matteo 
 

  
 

 

� VISTO di regolarià tecnica, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000______________________________________ 

IL RESPONSABILE 
 

 

� VISTO di regolarià contabile, espresso ai sensi dell'art.49 del D.lgs.267/2000____________________________________ 

IL RESPONSABILE 
 

  
 

Comunicata ai capigruppo Consiliari il _________________ prot. n. __________ 

 
Comunicata alla Prefettura il _________________ prot. n. __________ 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 21/11/2012 
� Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione in quanto non soggetta a controllo 

(art. 134 del TUEL 18/08/2000). 

� ___________________________________________________________________ 

 

Lagnasco, lì _________________ 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

( PESSIONE Dott. Matteo) 

 

 

  
 E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Lagnasco, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( PESSIONE Dott. Matteo) 


