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DELIBERAZIONE N. 9 
DEL 27/01/2010 
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 
OGGETTO :  ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2010.    
     
 
 
Il giorno ventisette del mese di gennaio dell’anno duemiladieci alle ore 19:30 nella Sala Giunta del 
Palazzo Municipale si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nei modi di legge. 
 
 
All’appello risultano: 
 
 
 Presente Assente 
CATTANEO DANTE Sì == 
MAGNANI ANTONIO Sì == 
BELLINI BRUNO Sì == 
COLLINA MARTA Sì == 
CRIPPA ROBERTO LEONE == Sì 
PIURI ARNALDO Sì == 
TOTALI 5 1 
 
 
 
Assiste il Segretario Comunale, Dr. Antonio Domenico Luppino, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, Dr.  Dante Cattaneo, assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2010. 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che la situazione dei flussi di cassa dei comuni, specialmente dell’entrata in vigore 
dell’Imposta Comunale sugli Immobili e conseguente riduzione dei trasferimenti erariali, è sempre 
aleatoria e che per la parte corrente della spesa si può verificare di dover urgentemente provvedere 
al pagamento di prestazioni e servizi o acquisto di beni obbligatori e/o improrogabili, in carenza di 
cassa corrente; 
 
VISTO che l’art. 222 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 nel disciplinare le anticipazioni di tesoreria 
prevede che ..”il Tesoriere, su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione della giunta, concede 
allo stesso anticipazione di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate 
accertate nel penultimo anno precedente afferente per i comuni ai primi tre titoli di entrata del 
bilancio”; 
 
RITENUTO opportuno attivare in termini generali con il Tesoriere una anticipazione di tesoreria, 
nell’importo massimo di €. 910.000,00, rientrante nel limite dei tre dodicesimi delle entrate 
afferenti i primi tre titoli, accertate nel Conto Consuntivo 2008 approvato con atto C.C. n. 15 del 
15.04.2009,  come segue:  Titolo I €.  2.027.507,05 

       Titolo II €.  1.216.454,34 
       Titolo III €.     664.401,73 
  _____________ 
       Totale € . 3.908.363,12  di cui i  3/12 sono pari a €. 977.090,78; 

 
CHE l’art. 195 del suddetto Decreto prevede che gli enti locali possono disporre l’utilizzo, in 
termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti per un 
importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell’articolo 222; 
 
Dato atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall’effettivo utilizzo delle 
somme con le modalità previste dalla convenzione del Servizio di Tesoreria comunale; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio finanziario, 
ai sensi dell’art. 49, 1 comma del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000; 
 
AD unanimità di voti resi nei modi di legge 

 
D E L I B E R A 

 
1) Di richiedere in termini generali al Tesoriere comunale, Banca Popolare di Milano, 

l’attivazione di una anticipazione di tesoreria per l’anno 2010 nell’importo massimo di 
€.910.000,00 per fronteggiare eventuali deficit di cassa per il pagamento di spese 
obbligatorie e improrogabili, dando atto che l’importo rientra nei limiti dei tre dodicesimi 
dei primi tre titoli delle entrate accertate nel conto consuntivo 2008; 

 
2) Di impegnarsi a corrispondere gli interessi sulle somme effettivamente utilizzate, dando atto 

che la spesa trova copertura  all’int. 1.01.03.06 rif.int,cap. 1055; 
 



3) Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva  e unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma,  art. 134  D.Lgs. N. 267/2000.  



 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 
F.to Dr.  Dante Cattaneo 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Su attestazione del Messo Comunale certifico che, ai sensi dell’art. 124  - comma 1 -    del D.Lgs.  

18 agosto 2000, n. 267, copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni 

consecutivi dal giorno 09/02/2010  al giorno 24/02/2010. 
 

Ceriano Laghetto, 09/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 
Ceriano Laghetto, 09/02/2010   
 

Il Segretario Comunale 
Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 
[X] La presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile dalla Giunta Comunale ai sensi 

dell’art. 134 – comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

Ceriano Laghetto, 09/02/2010   

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 

 

ESECUTIVITA’ 

 
La presente deliberazione G. C. n. 9 del 27/01/2010 è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini 

di cui all’art. 134 – comma 3 – del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data _____________ 

 
Ceriano Laghetto, ______________ 
            

Il Segretario Comunale 
F.to Dr. Antonio Domenico Luppino 

 



 
 


