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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 
N.  1 Reg. Del.   

 
 
 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA - ANNO 2011. 
  
 
 
          L'anno DUEMILAUNDICI addì DODIICI del mese di GENNAIO alle ore 11.00 nella 

sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 

 
 Componenti: 
 
 
   Sindaco   CESARO Massimo 

   Vice Sindaco   DE DOMENICO Franco Alfredo 

   Assessore   PATAMIA Danilo 

   Assessore   ROSSI Diego 

   Assessore   ZANDARIN Sergio 

   Assessore   ANDREOLETTI Ivan 

   Assessore    GAMBIRASIO Alessandro 

 

 
 Assenti: De Domenico Franco Alfredo 
 
 
 
 
 Partecipa il Segretario Comunale Dr. Andrea Camillo Pezzoni. 

 
 
 
 

Il Sig. Massimo Cesaro  –  Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 

dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata 

all'ordine del giorno: 



 

  

COMUNE DI CUASSO AL MONTE 
Deliberazione n. 1 del 12.01.2011 
 
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI CASSA - ANNO 2011. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

- Richiamato l'art. 222, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 
a norma del quale: "Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla 
deliberazione della Giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il 
limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno 
precedente, afferenti per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni 
di comuni ai primi tre titoli di entrata del bilancio e per le comunità montane ai 
primi due titoli"; 

 
- Accertato che il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel 2009 inerenti 

i primi tre titoli di entrata ammonta ad € 546.856,27, come da allegato sub A); 
 

- Vista  la determinazione del Responsabile Area Economico Finanziaria n. 21 del 
29.02.2008 con la quale è stata rinnovata la convenzione per l’affidamento del 
servizio di tesoreria stipulata con la Banca Popolare di Sondrio per il periodo 
01.04.2008 – 31.12.2012; 

 
- Visto il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
- Visti: 

 
o Il vigente Regolamento di Contabilità approvato con delibera di C.C. n. 36 

del 22 settembre 1998 e successive modifiche ed integrazioni; 
o il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei 

servizi; 
o il Bilancio Pluriennale 2009/2011; 
o il provvedimento sindacale n. 12 del 31.12.2010 di nomina del 

Responsabile dell’Area Economico Finanziaria; 
 

- Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica reso dal Responsabile 
dell’Area Economico Finanziaria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267 ed allegato al presente atto sub. B); 

 
- Richiamato altresì l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 

 
 A voti unanimi, resi palesemente: 
 
 

D E L I B E R A  
  
 

1. Di richiedere al Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, Filiale di Bisuschio, la 
concessione di un'anticipazione di tesoreria, nel limite massimo previsto dalla 
legge, pari ad € 546.856,27 da estinguersi entro il 31.12.2011, alle condizioni di 
cui al contratto di Tesoreria; 

 



 

  

2. Di autorizzare il Tesoriere a rivalersi di quanto dovutogli, in dipendenza 
dell'anticipazione di tesoreria, su tutte le entrate, fino alla totale compensazione 
della somma anticipata e relative competenze; 

 
3. Di utilizzare l'anticipazione di cui trattasi in conformità alle vigenti disposizioni di 

legge, fermo restando che verranno prioritariamente utilizzate per tale scopo le 
somme vincolate; 

 
4. Di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti, ivi compresi 

eventuali oneri fiscali derivanti dall’eventuale utilizzo dell’anticipazione; 
 

5. Di corrispondere gli interessi relativi alla suddetta anticipazione in via trimestrale 
con emissione di apposito mandato di pagamento e di far gravare gli interessi 
stessi sugli appositi interventi di bilancio che saranno istituiti con successivo 
provvedimento qualora si rendessero necessari; 

 
6. Di notificare copia del presente atto al Tesoriere, Banca Popolare di Sondrio, 

Filiale di Bisuschio; 
 

7. Di dare atto che è stato acquisito il prescritto parere di cui alle premesse in 
osservanza  dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed allegato al 
presente atto sub. B); 

 
8. Di rendere, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

 
 


