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F.to Scaratti Dr. Ivan

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Certifico che io sottoscritto Il Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato
pubblicato il giorno 17/02/2012 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Grassi Dr. Raffaele Pio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/02/2012

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Grassi Dr. Raffaele Pio
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COMUNE DI GRONTARDO
PROVINCIA DI CREMONA

Prot. N. 603

ORIGINALE
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 9 del 02/02/2012
OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA BANCA INTESA SAN
PAOLO QUALE TESORIERE COMUNALE.

L'anno duemiladodici, addì due del mese di febbraio alle ore 19:00, nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All’appello risultano:

PRESENTI ASSENTI
SCARATTI IVAN SINDACO SI NO

DEL MONTE MICHELE ASSESSORE SI NO
CARRARA FRANCO GIOVANNI ASSESSORE SI NO

AMIDANI SARA ASSESSORE SI NO
GEREVINI MICHELE ASSESSORE SI NO

TOTALE 5 0

Partecipa all’adunanza Il Segretario Comunale Sig. Grassi Dr. Raffaele Pio il quale
provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Scaratti Dr. Ivan nella sua qualità di Il
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato
in oggetto.
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OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA ALLA BANCA INTESA SAN
PAOLO QUALE TESORIERE COMUNALE.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 222, comma 1^ del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che le entrate di carattere permanente accertate nel penultimo anno precedente
(2010) come risulta da conto consuntivo 2010 sono le seguenti:

- Titolo I° Entrate tributarie € 546.232,62
- Titolo II° Entrate derivanti da contributi e trasferimenti dello Stato € 332.266,16
- Titolo III° Entrate extratributarie € 255.147,81

Ammontare massimo dell’anticipazione tre dodicesimi di € 1.133.646,59 pari ad € 283.411,65=

VISTO l’art. 195 del D.Lgs. 267/2000 che consente l’utilizzo, in termini di cassa, dei fondi
vincolati aventi specifica destinazione per un importo non superiore all’anticipazione del tesoriere
disponibile ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 267/2000;

PRECISATO che:
- l’utilizzo delle somme a specifica destinazione viene deliberato in termini generali all’inizio di

ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario
dell’Ente;

- il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione, vincola una quota corrispondente
dell’anticipazione di tesoreria e con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene
ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle
spese correnti;

SENTITO il Tesoriere comunale che anticipa quanto occorre senza applicazione di commissione
del massimo scoperto;

VISTA la legge n. 662/1996 art. 1, comma 155;
VISTA la legge 449/1997 art. 478, comma 8;
VISTA la circolare del Ministero dell’Interno n. 15/1998;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000, il parere favorevole di regolarità contabile espresso
dal responsabile del Servizio Finanziario;

All’unanimità dei voti espressi nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di chiedere alla Banca Itesa San Paolo, filiale di Grontardo (CR), Tesoriere di questo Comune,
l’anticipazione di cassa fino ad un importo massimo di € 283.411,65 al tasso di interesse citato
in convenzione, salvo preventivo utilizzo dei fondi di specifica destinazione secondo le modalità
previste e disciplinate dall’art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

2. Di utilizzare, in base all’art. 195 D.Lgs. 267/2000, in termini di cassa dette entrate a specifica
destinazione per un ammontare massimo di € 283.411,65 da richiedere per l’importo necessario;

3. Di inviare copia della presente deliberazione alla Banca Intesa San Paolo filiale di Grontardo
(CR);
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4. Di trasmettere copia della presente, per opportuna conoscenza ai Capigruppo Consiliari;

5. Di dichiarare, stante l’urgenza di provvedere, all’unanimità dei voti favorevoli espressi nei modi
e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Easy PDF Creator is professional software to create PDF. If you wish to remove this line, buy it now.

http://www.pdfdesk.com

