
 
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA 

PROVINCIA DI SONDRIO PROVINCIA DI SONDRIO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N.                  di Prot.             N.  5  Reg. Delib. 
 
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2011. 
 
 
L’anno duemilaundici   addì venticinque  del mese di gennaio  alle ore 17.00 nella sede 
Comunale. 
 
 
Previa comunicazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita la Giunta 
Comunale: 
 
RISULTANO: 
    
    

 
Pres. 

 
Ass. 

BONGIOLATTI PIER LUIGI                  SINDACO si  
BRICALLI GIANNI                                 VICESINDACO si  
SALA ORAZIO                                        ASSESSORE   si 
DEL DOSSO DONATO                           ASSESSORE si  
MANNI VALTER                                     ASSESSORE si  

 
 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina Cerri con funzioni di assistenza giuridica in ordine 
alla conformità dell’azione amministrativa alle Leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti (art. 97 T.U. 
267/2000). 
 
Il dott. Pier Luigi Bongiolatti nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza, constata la 
legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata in oggetto. 

 
 

 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 RICHIAMATO l’art. 222 - comma 1° - del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
secondo il quale: 
 
“Il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione di 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”; 
 
 CONSIDERATA l’eventualità di dover ricorrere, nel corso dell’esercizio 2011, a tali 
anticipazioni, in caso di momentanee esposizioni debitorie del conto di tesoreria ed al fine di 
assicurare il pagamento di spese correnti, obbligatorie ed indifferibili; 
 
 CONSIDERATA, altresì, la particolare fattispecie contenuta nell’art. 195 del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale (comma 3°) “Il ricorso all’utilizzo delle somme 
a specifica destinazione, (…), vincola una quota corrispondente dell’anticipazione di tesoreria”; 
 
 PRESO ATTO della necessità di richiedere, in termini generali, al Tesoriere dell’Ente, 
Banca Credito Valtellinese di Sondrio, un’anticipazione di cassa per l’esercizio finanziario 2010, in 
modo tale da fronteggiare le eventualità suddette; 
  
 PRESO ATTO che il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria, ai sensi dell’art. 222 
del Decreto legislativo suddetto, è pari a €. 803.652,98.=, pari ai 3/12 delle entrate correnti accertate 
con il Rendiconto dell’esercizio finanziario 2009 (complessivamente €.  3.214.611,93.=); 
 
 RITENUTO opportuno quantificare in € 300.000,00.= l’importo dell’anticipazione di 
tesoreria; 
  
 ACQUISITO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio 
finanziario ai sensi dell'art. 49 - comma 1° - del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
 CON VOTI unanimi: 

D E L I B E R A 
 
1. DI AUTORIZZARE, per l’esercizio finanziario 2011, l’effettuazione di anticipazioni di 

tesoreria sino all’importo di € 300.000,00.= da parte del Tesoriere dell’Ente, Banca Credito 
Valtellinese di Sondrio, qualora ciò si rendesse necessario per le ragioni di cui in premessa; 

 
2. DI AUTORIZZARE il Tesoriere comunale al compimento delle conseguenti operazioni 

tecnico-contabili necessarie per l’attuazione della presente deliberazione; 
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