
 

 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

(Prov. di Cremona) 

 

Originale 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 57 del 06/10/2022  
 

 

OGGETTO: Anticipazione di cassa esercizio 2023 

 

L'anno duemilaventidue,   addì sei del mese di Ottobre alle ore 12,00 nella sala della adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta Comunale.  

All’appello risultano: 

 

MONFREDINI Francesco Sindaco SI 

TADI Pierluigi Assessore SI 

BETTONI Simona Iside Assessore SI 

PRESENTI: 3                    ASSENTI:0  

 

 

Partecipa all’adunanza il Vice Segretario Comunale Sig.  Dr. Alfredo Zanara, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Monfredini Francesco nella sua qualità di Sindaco 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G.C. n. 57 del 06/10/2022 

Oggetto : Anticipazione di cassa esercizio 2023 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che: 

 

- con deliberazione di consiglio comunale n. 11 del 31.03.2022 con la quale è stato approvato il 

bilancio di previsione 2022/2024, esecutiva ai sensi di legge; 

 

Considerato che per assicurare la liquidità finanziaria necessaria a garantire il pagamento delle 

retribuzioni al personale dipendente, l’assolvimento delle spese obbligatorie e degli impegni assunti 

nei confronti dei creditori, ecc., può rivelarsi necessario ricorrere all’anticipazione di tesoreria; 
 
Richiamato l’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che il tesoriere dell’ente, su richiesta 

e previa deliberazione della giunta, concede anticipazioni di tesoreria nel limite massimo di tre 

dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente; 
 
Vista la legge n. 160 del 27.12.2019, legge di bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. del 30.12.2019, 

che all’art. 1, comma 555, prevede l’elevazione da tre a cinque dodicesimi della anticipazione di 

tesoreria di cui all’art. 222 del Tuel, per gli anni 2020-2021 e 2022; 
 
Preso atto di quanto così disposto dal governo con la legge di stabilità per il 2020 e ritenuto di 

adeguare la propria richiesta di anticipazione presso l’Istituto tesoriere; 
 
 
Appurato che le entrate relative ai primi tre titoli accertate nell’esercizio 2021 (penultimo anno 

precedente) 

ammontano a Euro 832.050,28 e sono così ripartite: 
 
Entrate titolo I Euro 607.015,64

Entrate titolo II Euro 80.913,99

Entrate titolo III Euro 144.120,65

TOTALE ENTRATE CORRENTI Euro 832.050,28
 
Verificato dunque che il limite massimo per il ricorso all’anticipazione di tesoreria per l’anno 2023 

è oggi, per quanto sopra riportato, di Euro 346.687,61 pari ai 5/12 del totale delle entrate sopra 

indicate; 
 
Dato atto che:  

l’anticipazione verrà gestita su un apposito conto sul quale il Tesoriere metterà a 

disposizione dell’ente l’ammontare dell’anticipazione concordata a norma di legge; 

il tasso di interesse applicato all’anticipazione di tesoreria è quello stabilito in sede di offerta 

economica per l’aggiudicazione della gara d’appalto; 

gli interessi passivi decorreranno dalla data effettiva di utilizzo delle somme;  
l’eventuale spesa a copertura degli interessi passivi maturati sull’anticipazione di tesoreria è 

prevista nel bilancio di previsione corrente al capitolo di spesa 340/3, il quale presenta la 

necessaria disponibilità; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/00; 
 



Visto lo Statuto Comunale; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli ai 

sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
A votazione unanime e palese 

 

DELIBERA 
 

1) di autorizzare, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il ricorso all’anticipazione di 

tesoreria per l’esercizio 2023 entro il limite massimo di Euro 346.684,61 come disposto dalla 

legge di bilancio 2020 e riportato nel dettaglio in premessa;  
2) di dare atto che l’importo indicato al punto 1) rientra nel limite dei 5/12 delle entrate correnti 

accertate nel penultimo esercizio precedente a quello di riferimento (esercizio 2021); 

3) di dare atto che l’anticipazione di tesoreria è subordinata al verificarsi delle seguenti 

condizioni: 

a) necessità di fare fronte ad eventuali esigenze di cassa; 

b) prioritario e completo utilizzo delle entrate a destinazione vincolata, di cui all’art. 195 

del D.Lgs. 267/2000; 

c) specifica richiesta da parte del responsabile del Settore Economico-finanziario; 

4) Di riservarsi eventuali integrazioni e/o modifiche della presente deliberazione in caso di 

ulteriori interventi legislativi nella specifica materia che dovessero elevare il limite di 

anticipazione da concedere; 

5) di trasmettere copia del presente atto al Tesoriere dell’Ente, unitamente alla richiesta di 

concessione di detta anticipazione; 
 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e palese 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

D.Lgs.18/08/2000, n. 267. 

  



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 

Provincia di Cremona 

 
                                                                                                                              Allegato alla delibera 

                                                                                                                                     G.C. n.57  del 06/10/2022                                                                               

                                                                                                        Il Vice Segretario Comunale  

Dr. Alfredo Zanara  

               

Pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali D.lgs 

18/08/2000 n. 267, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto:  

 

Anticipazione di cassa esercizio 2023 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata 

in oggetto. 

 

                                                                                                           Il Vice Segretario Comunale  

          Dr. Alfredo Zanara 

Cappella Cantone, li  06/10/2022 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

 

Si esprime parere FAVOREVOLE  in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione 

indicata in oggetto. 

 

          Il Responsabile del Servizio 

                                                                                                               Dr. Alfredo Zanara 

 Cappella Cantone, lì 06/10/2022 

__________________________________________________________________________                    __ 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 

Francesco Monfredini 

 

   IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  

Dr. Alfredo Zanara 

 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione: 

 

• Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 

124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 n. 69 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Cappella Cantone, …/…/2022 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                   Dr. Alfredo Zanara  

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 
 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  

 

certifica 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 

134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 comma, 

del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, 06/10/2022 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                     

Dr.Alfredo Zanara  
 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e successive modifiche 

ed integrazioni.  

 
 


