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COMUNE DI CASTIGLIONE TINELLA 
Provincia di Cuneo 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

N.     6 del 24/02/2010 

 

 

Oggetto : 
ANTICIPAZIONI  DI  TESORERIA  ED  UTILIZZO  DI  ENTRATE  AVENTI SPECIFICA 

DESTINAZIONE IN CASO DI CARENZA DI CASSA. 

 

 
L’anno  duemiladieci addì  ventiquattro del mese di  febbraio alle ore  11 e minuti  30 nella sala delle 

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

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    ORLANDO Enrico  SINDACO    X 

    PENNA Bruno  ASSESSORE   X  

    COTTO Giuseppe  ASSESSORE   X  

    SOAVE Franco  ASSESSORE    X 

    ARIONE Luigi  ASSESSORE   X  

    Totale   3   2 

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott. Massimo NARDI il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il signor PENNA Bruno nella sua qualità di VICE 

SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 



 

 

 

 LA GIUNTA COMUNALE  
 
 
PREMESSO che la situazione dei flussi di cassa dell'Ente può presentare, in particolari 
periodi dell'esercizio finanziario, situazioni di squilibrio fra entrate e uscite, e che per la 
parte corrente della spesa si può verificare di dover urgentemente procedere al 
pagamento di prestazioni e servizi o acquisto di beni in carenza di entrate correnti;  
 
RICHIAMATO l'art. 222 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. che disciplina le anticipazioni di 
tesoreria, prevedendo che il Tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla 
deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria (anticipazioni 
di cassa), entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente a quello dell’esercizio finanziario in corso, afferenti per i 
Comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio; 
 
RICHIAMATO, altresì, l'art. 195 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. secondo il quale è 
possibile disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione 
per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall’assunzione di mutui 
con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore 
all’anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi del citato art.222;  
 
CONSIDERATO che l’utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone 
l’adozione della deliberazione della Giunta relativa all’anticipazione di tesoreria e viene 
deliberato in termini generali, all’inizio di ciascun esercizio ed è attivato dal Tesorerie 
su specifiche richieste del servizio finanziario dell’ente; 
 
ACCERTATO che per il corrente esercizio finanziario il limite massimo 
dell'anticipazione di Tesoreria, desunto dal rendiconto della gestione dell’esercizio 
finanziario 2008, ammonta per il Comune di Castiglione Tinella ad Euro 162.158,88; 

 
RITENUTO di avvalersi di tali facoltà, adottando in via cautelativa ed in termini generali 
i provvedimenti deliberativi richiamati dagli articoli in esame, in quanto l'utilizzo di 
entrate a specifica destinazione in via prioritaria ed in subordine l’anticipazione di 
tesoreria potrebbero risultare necessari per mancanza di liquidità nel corso 
dell’esercizio finanziario; 
 
RICHIAMATO il D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 
 
CON votazione favorevole unanime espressa nelle forme di legge 
 

DELIBERA 

 

 
1. DI RICHIEDERE, secondo quanto disposto dall'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 e 

s.m.i., per l’anno 2010, al Tesoriere comunale le anticipazioni di tesoreria nel limite 
dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo anno precedente a quello 
dell’esercizio finanziario in corso, e pertanto nel limite di Euro 162.158,88. 

 
2. DI DISPORRE per il presente esercizio finanziario, in via cautelativa e in termini 

generali, a fronte di una eventuale carenza di cassa, l'utilizzo delle entrate a 
specifica destinazione secondo le modalità stabilite dall'art.195 del D.Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i. in via prioritaria rispetto all'attivazione di una anticipazione di 
cassa. 

http://bd35.deaprofessionale.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&SSCKEY=2328167&KEY=35LX0000000249&
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3. DI DARE ATTO che sia l'utilizzo delle entrate a specifica destinazione che, in 

subordine, l'anticipazione di Tesoreria avranno luogo previa tempestiva 
comunicazione scritta al Tesoriere comunale da parte del servizio finanziario 
dell'ente. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorreranno dall’effettivo 
utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di tesoreria. 

 
4. DI DARE ATTO, altresì, che il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica 

destinazione, secondo le modalità di cui al citato art.195, commi 1 e 2 del D.Lgs. 
n.267/2000 e s.m.i. vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di 
tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita 
la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di 
spese correnti. 

 
5. DI COMUNICARE quanto sopra alla Tesoreria comunale Banca Regionale 

Europea S.p.A., Agenzia di Castiglione Tinella. 
 
6. DI IMPUTARE il conseguente eventuale onere per interessi sulle anticipazioni di 

tesoreria al bilancio comunale in corso, intervento 1.01.08.06 (828) concernente 
“Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria”. 

 
 
Successivamente, con votazione favorevole unanime, espressa nelle forme di legge, si 
dichiara la su estesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 
comma 4, del D.Lgs. n.267/2000. 

 
 
 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to Bruno Penna 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Nardi 

 
 

================================================================= 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267 
 
Per quanto di competenza si attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                F.to Dott. Massimo Nardi 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE EX ART. 49 D.LGS. 18/08/2000, N. 267  

 
Per quanto di competenza si attesta la regolarità contabile del presente 
provvedimento. 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                 F.to Dott. Massimo Nardi 
 

================================================================= 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 1, D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

Su  attestazione  del  Messo  Comunale,  si  certifica  che  la  presente deliberazione 
viene pubblicata mediante affissione all'Albo pretorio del Comune per quindici giorni 
consecutivi decorrenti dal 09 MAR. 2010.                           
 
Castiglione Tinella, 08 MAR. 2010.         
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott. Massimo Nardi 

================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art.134, comma 3, D. Lgs. 18/08/2000, n.267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ___________. 
 
Castiglione Tinella, _____________. 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

================================================================= 
Copia conforme all’originale, composta di n. 1__ fogli, in carta libera per uso 
amministrativo. 
 
Castiglione Tinella, 08 MAR. 2010. 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE / 
L’IMPIEGATO COMUNALE 

 
 


