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Assiste il Signor ADDUCI Mario Segretario Comunale che provvede alla redazione del
presente verbale.
Assume la presidenza il Signor MATTEODO Bernardino nella sua qualità di Sindaco.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per
la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

OGGETTO: ESERCIZIO FINANZIARIO 2012: AUTORIZZAZIONE AL PRELEVAMENTO
INTERMINI DI CASSA DI SOMME VINCOLATE: EVENTUALE
ANTICIPAZIONE DI TESORERIA.

LA GIUNTA COMUNALE
Rilevato che lungo l’anno finanziario si possono verificare dei
momenti di scarsa
liquidità per cui si rende opportuno utilizzare in termini di cassa entrate aventi specifica
destinazione come i proventi delle concessioni edilizie che possono rappresentare un
cospicuo deposito in momentanei casi di mancanza di liquidità dovuta ai più svariati
motivi;
Visto l’art.195 del D.lgs. 18.08.2000,n.267 che concede la possibilità di utilizzare in
termini di cassa per il finanziamento di spese correnti per un importo non superiore
all'anticipazione di Tesoreria attivabile, ovvero pari ai 3/12 delle entrate accertate nel
penultimo anno precedente afferente i primi tre titoli dell'entrata;
Considerato in particolare che l'utilizzo di tali somme a specifica destinazione presuppone
l'adozione della deliberazione della Giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui
all'art.222, comma 1, del D. lgs. 267/2000 e che deve essere deliberato in termini generali
ed attivato dal Tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario;
Considerato che ai sensi dell'art 195 del D. lgs.267/2000 il ricorso ad utilizzo di somme a
specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di Tesoreria, e
che la consistenza delle somme vincolate utilizzata per il pagamento di spese correnti ,
viene ricostituita con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione;
Ritenuto di dover adottare apposita deliberazione per l’utilizzo di somme a specifica
destinazione in caso di necessità ai sensi degli artt.195 e 222 del D.lgs.267/2000;
Acquisiti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico, contabile ai sensi degli artt.49 ,1°
comma, del D.lgs. n.267/2000;
All’unanimità di voti espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1. di dare atto che le entrate accertate con il conto consuntivo del 2010 afferenti ai primi
tre titoli dell'entrata assommano a Euro 426.019,11 e che quindi ai sensi degli artt.195
e 222 del D.lgs. 267/2000, è possibile disporre l'utilizzo in termini di cassa di fondi a
destinazione vincolata, nonché ottenere una anticipazione di tesoreria sino a
concorrenza dei tre dodicesimi di tale somma;
2. di autorizzare la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.a. a
concedere qualora necessario e su specifica richiesta, un'anticipazione di Tesoreria
per un importo non superiore ai 3/12 di Euro 426.019,11 pari a Euro 106.504,77
3. di autorizzare la Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.a. per il
corrente esercizio finanziario 2011ad utilizzare somme a specifica destinazione, oneri
di urbanizzazione, somme di mutui con Istituti diversi dalla Cassa dd.pp.) in caso
di mancanza di liquidità per far fronte a spese non dilazionabili;(quote ammortamento
mutui, stipendi ecc.) per un importo non superiore ai 3/12 di Euro 426.019,11 pari a
Euro 106.504,77
4. di vincolare una quota dell'anticipazione di Tesoreria attivabile pari all'ammontare delle
somme aventi specifica destinazione eventualmente utilizzate;

5. di impegnare sin da ora il Tesoriere a ricostituire la consistenza delle somme
vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti con i primi
introiti non soggetti a vincolo di destinazione.
6. di comunicare la presente deliberazione alla Tesoreria Comunale Cassa di Risparmio
di Saluzzo S.p.A.
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