COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 2 del 07/01/2020
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ARTT. 195 E 222 DEL D. LGS. N. 267/2000
(TUEL) - AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2020
L’anno duemilaventi il giorno sette del mese di gennaio alle ore 09:00 in Sasso Marconi, nella
sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti
risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 2 del 07/01/2020
OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ARTT. 195 E 222 DEL D. LGS. N. 267/2000
(TUEL) - AUTORIZZAZIONE AL TESORIERE COMUNALE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
2020
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE :
- occorre utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate in armonia con quanto
stabilito dall’art.195 del D. Lgs n. 267/2000 (Tuel);
- occorre deliberare l’autorizzazione al Tesoriere per l’accensione e l’utilizzo
dell’anticipazione di tesoreria ai sensi del combinato disposto degli articoli 195 e 222
del Tuel;
VISTI il D .Lgs n. 267/2000 (Tuel) e la vigente normativa in materia di Trasferimenti
Erariali e di Tesoreria Unica;
PRESO ATTO che le entrate accertate, così come ai primi tre titoli risultanti dal
Rendiconto della Gestione del penultimo esercizio precedente (2018 ) a quello cui si
riferisce (2020), ammontano a € 13.234.041,65 e che, quindi, l’anticipazione di
tesoreria massimamente concedibile è pari a € 3.308.510,41;
TENUTO PRESENTE che con determinazione della Responsabile della U. O. Bilancio n.
500 in data 30/12/2019 è stato preso atto che l’attuale Tesoriere EMILBANCA Credito
Cooperativo con sede in Bologna proseguirà la gestione di “fatto” del servizio di
Tesoreria comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli della Responsabile dell'Area interessata in ordine alla
regolarità tecnica della proposta e della Responsabile della U.O. Bilancio in ordine alla
sua regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto
legislativo n. 267/2000;
Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, e successive modificazioni ed integrazioni;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
-

di determinare l’autorizzazione al Tesoriere comunale EMILBANCA - ad utilizzare in
termini di cassa per l'anno 2020 le entrate a specifica destinazione giacenti sul
conto di tesoreria, ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs. n. 267/2000 – TUEL;

-

di determinare, l’autorizzazione al Tesoriere comunale EMILBANCA a concedere una
anticipazione di tesoreria per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 222 del D.Lgs. n.
267/2000 - TUEL, nel limite massimo di € 3.308.510,41;

-

di incaricare la Responsabile della U. O. Bilancio dei pedissequi adempimenti
necessari a consolidare gli effetti della presente ed, in particolare, della
comunicazione della stessa al Tesoriere, al fine del perfezionamento degli atti
necessari all’accensione dell’anticipazione di tesoreria;

-

di incaricare infine la Responsabile della U. O. Bilancio dell’effettuazione e
dell’inoltro al Tesoriere delle richieste di utilizzo in termini di cassa di entrate
vincolate e di attivazione dell’anticipazione di tesoreria, di volta in volta e sulla
base delle effettive esigenze di liquidità.

Con successiva votazione favorevole, unanime e palese si dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267/2000.

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

