
 

 

COPIA Codice 11091 Deliberazione N. 71 
  in data 19/12/2009 

 

COMUNE DI SECUGNAGO 
Provincia di Lodi 

 

 Verbale di deliberazione della Giunta Comunale  
   

Oggetto: 
ANTICIPAZIONE DI CASSA CON LA TESORERIA - BANCA 
CENTROPADANA - CON SEDE IN GUARDAMIGLIO PER L'ANNO 2010 
 
L’anno duemilanove, addì diciannove del mese di Dicembre alle ore 10.00 
nella Residenza Municipale per riunione di Giunta. 
 
Eseguito l’appello, risultano: 

  Presenti/Assenti 
   
1. Avv. Mauro Salvalaglio SINDACO Presente 
2. Reami Laura ASSESSORE Presente 
3. Carcagni' Gianluca ASSESSORE Presente 
4. Paglia Giuseppe ASSESSORE Presente 
 Totale presenti 4 
 Totale assenti 0 

 
 
Assiste alla seduta l'Avv. Seminari Massimo Segretario del Comune. 
L'Avv. Mauro Salvalaglio nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza dichiara 
aperta la seduta. 
 
 
 
 
 
 
 
N° ........ registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 125 D.Lvo 18.8.2000, n° 267) 

Certifico io sottoscritto Responsabile dell'Ufficio di Segreteria, che copia del presente verbale è stata affissa all’albo 
comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal ................... 
 
Addì ............. 

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 
F.to Elena Gaboardi 

 



 

 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 VISTO l’art. 195 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato 
con Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000, il quale prevede che gli Enti Locali, ad eccezione 
degli Enti in stato di dissesto  finanziario, possono disporre l’utilizzo, in termini di cassa, di entrate 
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti 
dall’assunzione di mutui con Istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non 
superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile e che l’utilizzo di tali somme viene deliberato in 
termini generali all’inizio di ciascun esercizio e presuppone l’adozione della deliberazione della 
Giunta Comunale relativa all’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222, comma 1 del T.U. n. 
267/2000; 
 
 VISTO l’art. 222 che fissa il limite massimo dell’anticipazione nei tre dodicesimi delle 
entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferente, per i Comuni, ai primi tre titoli di 
entrata del bilancio; 
 
 CALCOLATO in € 269.673,88 l’ammontare massimo di anticipazione nei limiti suddetti; 
 
 RITENUTO, per la finalità che ha l’Ente  di poter utilizzare, in termini di cassa, le entrate a 
specifica destinazione per finanziare spese correnti nell’importo non superiore all’anticipazione, di 
poterne stabilire l’ammontare in € 269.000,00; 
 
 VISTO inoltre che l’utilizzo di somme a specifica destinazione è attivato dal Tesoriere su 
specifiche richieste del servizio finanziario dell’Ente; 
 
 DATO ATTO altresì che, ai sensi del comma 3 dell’art. 195 T.U. 267/2000, il ricorso 
all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente all’anticipazione 
di tesoreria e che, con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione, viene ricostruita la 
consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti; 
 

 VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal responsabile del 
servizio finanziario ex art. 49 del D.Lvo 18/8/2000 n. 267, in ordine alla proposta di deliberazione in 
oggetto; 

 
CON voti unanimi resi ed accertati a sensi di legge: 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. Di chiedere al Tesoriere comunale – Banca Centropadana con sede in Guardamiglio, 
l’anticipazione di Tesoreria per l’anno 2010, fino alla concorrenza di € 269.000,00; 

 
2. Di utilizzare i fondi vincolati aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti 

per un importo non superiore all’anticipazione di tesoreria disponibile; 
 
3. Di dare atto che il ricorso all’utilizzo delle somme a specifica destinazione vincola una quota 

corrispondente all’anticipazione di tesoreria e che con i primi introiti non soggetti a vincolo di 
destinazione viene ricostruita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per 
il pagamento di spese correnti; 

 
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Tesoriere comunale per gli adempimenti di 

competenza, da espletarsi secondo le modalità di cui al comma 2 dell’art. 195 del T.U. 
267/2000; 

 



 

 

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separata votazione 
unanime, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del T.U. del 18/7/2000, n. 267. 

 



 

 

 
Allegato alla delibera n° 71 del 19/12/2009 avente ad oggetto: 
“ANTICIPAZIONE DI CASSA CON LA TESORERIA - BANCA 
CENTROPADANA - CON SEDE IN GUARDAMIGLIO PER L'ANNO 2010” 
 

PARERI DI COMPETENZA 
__________________________ 

 
 
 

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art.49 del D.Lvo n° 
267 del 18.08.2000. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO-FINANZIARIO 
 

Rag. Maria Ermelinda Mazzucchi 
 

 



 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 

 
IL PRESIDENTE       IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avv. Mauro Salvalaglio  F.to  Avv. Seminari Massimo 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(art. 125 D.Lvo 18.08.2000, n° 267) 

 
Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione, oggi ______________________ giorno di pubblicazione,  
ai capigruppo consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 

       IL  RESP. UFFICIO SEGRETERIA 
  F.to Elena Gaboardi 

 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lvo 18.08.2000, n° 267) 

 

� Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme  di legge all’Albo Pretorio del Comune  per cui 
la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’ articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 
n. 267 il __________________. 

 

� La presente delibera è immediatamente eseguibile dal giorno della sua votazione adottata in via d'urgenza ai sensi 
del 4° comma dell'articolo 134 del Decreto Legislat ivo 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Lì , _____________                          IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SE GRETERIA 

                         ____________________________ 

     

_______________________________________________________________________________________________ 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 

Lì , _____________                          IL  RESPONSABILE DELL'UFFICIO SEG RETERIA 

                         ____________________________ 
 
 


