
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che ai sensi dell'art.  77 quater del D.L. n° 112 del 25.6.2008 convertito nella Legge 
6.8.2008 n° 133 il sistema della Tesoreria unica è stato esteso a tutti i Comuni;   
 
Ritenuto di doversi avvalere del disposto di cui   all'art.   195   del   D.   L.vo  n° 267/2000,   
relativo all'utilizzazione in  termini  di  cassa  di  entrate  aventi destinazione   specifica   per   il  
finanziamento  di  spese correnti, così come modificato dall'art. 31 comma 35 della L.  448/98;  
 
Ritenuto di dover,  inoltre,  autorizzare una  eventuale anticipazione  di Tesoreria,  qualora si 
rendesse necessaria, entro i limiti stabiliti dall'art. 222 del D.  L.vo n° 
267/2000, 3/12   delle   entrate   accertate  nel  penultimo  esercizio precedente (2008) al corrente,  
afferenti ai primi tre titoli del   bilancio,  €  1.060.737,95 e  quindi  pari  a   € 265.184,48;  
 
Dato atto che  con  i  primi  introiti  non  soggetti  a vincolo  di  destinazione  viene  ricostituita la 
consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate,  nei  limiti dell'anticipazione di cassa 
disponibile,  per il pagamento di spese correnti;  
 
Visto il Regolamento di contabilità comunale vigente;  
 
Visto il D.L.vo n° 267/2000;  
 
Visti i pareri  favorevole espressi ai  sensi  dell'art.  49 comma 1 del D.L. gs n° 267/2000 dalla 
responsabile del servizio finanziario;  
 
All'unanimità dei voti  espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 
1) Di autorizzare il Tesoriere Comunale, Banca Credito Valtellinese di Sondrio, ai 
sensi e per gli effetti di cui all’art. 195 del D.L.gs n° 267/2000 all’utilizzo in termini 
di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese 
correnti;   
 
2) Di chiedere al medesimo  Tesoriere, nel momento in cui si rendesse  necessaria, ai 
sensi dell’art. 222 del D. L.gs n° 267/2000 una anticipazione di tesoreria per 
l’importo di € 265.184,00 che è pari ai 3/12 delle entrate correnti dei primi tre titoli 
del bilancio corrente e comunque inferiore ai 3/12 delle entrate accertate 
nell’esercizio 2008 ( € 265.184,48) ;   
 
3) Di dare atto che la somma di € 265.184,00 è prevista in entrata sulla risorsa 
5.01.1090 e in uscita sull’intervento 3.01.03.01 del bilancio di previsione in corso.  
 
4)  Di dare atto che sull’intervento 1.01.03.06 del medesimo bilancio è prevista la 
spesa per l’eventuale rimborso degli interessi passivi derivati dall’anticipazione di 
Tesoreria in parola; 



 
5) Di  trasmettere copia della presente al tesoriere Comunale;   
 
6) Di comunicare il provvedimento ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 
del D.L.gs n° 267/2000;   
(anticipazione tesoreria )                                               


