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OGGETTO : ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2006

L'anno
duemilasei, addì
d o d i c i del mese di
gennaio,
A d u n a n z e , previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è
riunito sotto la presidenza del
Sindaco
Dr. Luca Laurini la Giunta Comunale. Pa
all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
LAURINI Dr. Luca
TOSCANI Barbara
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TESTA Gilberto
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SI
SI
SI
SI
SI
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0

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO : ANTICIPAZIONE DI TESORERIA PER L'ANNO 2006
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l'art. 195 del D. Lgs 267/2000 e s.m., secondo il quale:
1. Gli enti locali, ad eccezione...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'art. 222;
2. l'utilizzo di somme a specifica destinazione...viene deliberato in termini generali
all'inizio di ciascun anno ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del
Servizio finanziario;
3. Il ricorso all'utilizzo delle somme a specifica destinazione...vincola una quota
corrispondente all'anticipazione di tesoreria;
Visto l'art. 222 del D.lgs 267/2000, e s.m. , che prevede che il tesoriere, su richiesta
dell'Ente, concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria nei limiti dei 3/12 delle entrate
correnti accertate nel penultimo anno precedente ;
Constatata la necessità di programmare il ricorso eventuale ad anticipazioni di cassa
del tesoriere comunale per far fronte nel corso dell'anno, al pagamento delle spese
urgenti;
Visto il contratto n. di rep. 21 del 27.01.05 stipulato con la Cassa di Risparmio di
Parma e Piacenza per la gestione del servizio di Tesoreria Comunale, per il periodo
01.05.2005-31.12.2009;
Visto in particolare l'art. 12 del suddetto contratto, con il quale vengono disciplinate
le modalità per il ricorso all'anticipazione di Tesoreria;
Vista l'attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario dalla quale risulta che
le entrate accertate relativamente i primi tre titoli del conto consuntivo 2004, approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12.05.2005, ammontano a €
4.741.547,45, per cui il limite massimo dell'anticipazione di Tesoreria non potrà
superare l'ammontare di € 1.185.386,86, pari ai 3/12 del totale;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 28.12.05 con la quale veniva
approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006, e relativi allegati;
Rilevato che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m., ha
espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
R i l e v a t o che il responsabile del servizio Finanziario Dr.ssa Elena Stellati, in ordine
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.del 18/8/2000 n. 267, e s.m. ,
ha espresso il seguente parere: FAVOREVOLE;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
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DELIBERA
1 - di programmare l'eventuale ricorso ad anticipazioni di cassa del Tesoriere
Comunale Cassa di Risparmio di Parma & Piacenza, con le modalità di cui all'art. 222
del D. Lgs. 267/2000 fino al limite massimo di € 1.185.386,86;
2 - di incaricare il Segretario Comunale della comunicazione, in elenco, della presente
deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.gs 267/2000 e s.m.;
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge
DELIBERA
- di dichiarare, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell'art. 134.4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.,
RENDE NOTO
- che responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 c.1 della Legge 241/90 è la
dott.ssa Elena Stellati
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Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
(Dr. Luca Laurini)

Il Segretario Comunale
(Granelli Dr.ssa Roberta)

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta:
[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 16 gennaio 2006 ed ivi rimarrà per 1
Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione:
[ ] è divenuta esecutiva il 26/01/2006 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.
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