COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 72
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 2014, AI SENSI DELL’ART. 222 DEL D.L.GS N. 267/2000

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì UNO del mese di DICEMBRE alle ore 14,00 presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

x
x

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

x
Tot.

x
3

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio , il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Silvano Baronchelli, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2014, AI
SENSI DELL’ART. 222 DEL D.L.GS N. 267/2000
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
- L’art. 222 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 concernente le anticipazioni di cassa contabili con tesoriere
comunale;
- L’art. 195 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 concernente l’utilizzo di entrate a specifica destinazione;
PRESO ATTO che in base alle disposizioni sopra richiamate il tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata
dalla deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo di tre
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno (2012) precedente, afferenti per i comuni ai primi tre
titoli di entrata del bilancio;
RILEVATO che le entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio accertate nell’anno 2012 ammontano a €
2.125.643,57 e che i 3/12 di tale somma sono pari a € 708.547,85;
RITENUTO, di ricorrere, in caso di necessità, per l’esercizio finanziario 2014 all’anticipazione ordinaria di
cassa nonché all’utilizzo delle entrate a specifica destinazione, entro il limite consentito, per una spedita
gestione comunale e per far fronte ad eventuali carenze di liquidità;
RILEVATO che la Tesoreria, Unicredit Spa agenzia di Azzano Mella, è disposta a praticare un tasso a
debito per anticipazione di cassa nella misura prevista dalla convenzione di tesoreria approvata con
determinazione n. 167 del 28/11/2009, esecutiva ai sensi di legge;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’Area Economico Finanziaria in ordine alla
regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs 267/2000;
VISTO l’art. 48 del Decreto Legislativo n. 267/2000 concernente le competenze della Giunta Comunale;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) Di autorizzare l’anticipazione di tesoreria nei limiti dei 3/12 dell’importo accertato a consuntivo 2012,
per un importo pari a € 708.547,85- secondo le necessità dell’ente, in conformità e nel rispetto dei
limiti di cui all’art. 195 del T.U.E.L. (D.L.gs 18/08/2000 n. 267) e della vigente convenzione di
tesoreria;
2) Di autorizzare altresì, l’utilizzo in termini di cassa delle entrate del Comune a specifica destinazione
per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui con Istituti
diversi dalla Cassa DD.PP. per un importo non superiore all’anticipazione di cui al precedente punto
e con le modalità di cui all’art. 195 del citato T.U.E.L.;
3) Di stabilire che su tale anticipazione sarà dovuto il tasso di interesse debitore di cui alla
Convenzione di tesoreria approvata con determinazione n. 167 del 28/11/2009, esecutiva ai sensi di
legge;
4) Di dare atto che si è provveduto ad istituire l’apposito intervento in uscita e la risorsa in entrata
relativi all’anticipazione di tesoreria nel bilancio di previsione esercizio 2014 sui quali verrà fatta la
relativa imputazione secondo quanto previsto dall’art. 183 del D.L.gs 267/2000;
5) Di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa al tesoriere Comunale per gli adempimenti
di competenza;
6) Di dare atto dei pareri espressi in premessa, ai sensi dell’art. 49, 1° comma del D.L.gs 267/2000;
7) Di dichiarare con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile la presente
deliberazione ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.L.gs. 267/2000.
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PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
( X ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica contabile della deliberazione in oggetto
( ) la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000 e
s.m.i.

Azzano Mella,

01/12/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to

Laura Corsini
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

____________________________________________________________________________
x Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
x Comunicata in data odierna ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Addì

01/12/2014
f.to

Il Segretario generale
Dott.ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario generale supplente
Dott.ssa Maria G. Fazio

