RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.367 del 29/12/2009, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale si richiedeva alla Banca di Credito Cooperativo di
Sassano, nella qualità di Tesoriere Comunale, una anticipazione di Cassa per
l'anno 2010 fino al limite di € 1.019.814,68;
CONSIDERATO che anche per l'anno 2011 permane la necessità, a causa dello
sfasamento delle Entrate e delle Spese, di ricorrere all'anticipazione di cassa
per il pagamento degli emolumenti al personale, nonché di altre spese non
differibili;
RITENUTO che a tal fine è opportuno richiedere, ai sensi dell'art.222 del D. Lgs.
18.8.2000, n.267, un'anticipazione di Tesoreria entro il limite dei 3/12 delle
entrate accertate dei primi tre titoli del bilancio del penultimo anno precedente;
RILEVATO che l'importo da richiedere come anticipazione di cassa è riferito a 3/12
dei primi tre titoli delle entrate accertate nell'esercizio finanziario 2009 così
come segue:
-tit.1
€ 1.748.181,42
-tit.2
€ 1.161.330,26
-tit.3
€ 1.135.526,88
TOTALE
€ 4.045.038,56
ATTESO che, per tali motivi, può chiedersi un'anticipazione di cassa, fino all'
importo di € 1.011.259,64 alla Banca di Credito Cooperativo di Sassano - Tesoriere
dell'Ente;
-CHE nell'esercizio 2011, sarà confermato il Capitolo "Interessi Passivi su
anticipazione di Cassa "Cod.1.01.03.06;
A VOTI unanimi, legalmente espressi,
d e l i b e r a
1)-Chiedere, come con il presente atto chiede, alla Banca di Credito Cooperativo di
Sassano, Tesoriere Comunale, una anticipazione di Cassa fino al limite di € 1.011.259,64,
per l'anno 2011;
2)-Far fronte all'anticipazione con le entrate relative ai primi tre titoli delle stesse
ai sensi del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e successive m. e i..
3)-Stabilire che per l'utilizzo dell'anticipazione saranno corrisposti al Tesoriere
Comunale gli interessi passivi al tasso previsto in convenzione, per i quali l'Ente
provvederà con conferma del Cod.1.01.03.06 del bilancio epigrafato: "Interessi passivi su
anticipazioni di Cassa".
4)-Stabilire, altresì, che se l'ammontare degli interessi passivi sarà superiore allo
stanziamento previsto si provvederà alla relativa variazione in aumento nei modi e forme
di legge.
5)-Destinare, a copertura dell'anticipazione, tutte le somme riscosse non soggette a
vincolo.
6)-Dare atto che alla fine del relativo esercizio finanziario si provvederà al rientro
delle esposizioni e quindi all'azzeramento dell'affidamento.
7)-Conferire incarico al Responsabile di Area ed al Sindaco, o suo delegato, di adottare
ogni atto connesso e conseguente al presente e di esperire ogni procedura per
l'attuazione pratica di quanto deliberato.
8)-Trasmettere copia della presente deliberazione al Servizio Finanziario ed al Tesoriere
Comunale per gli adempimenti di propria competenza.

Con separata votazione dal seguente esito favorevole la deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. L.vo 267/2000.

