COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
(Prov. di Cremona)

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 10 del 15/02/2020
OGGETTO: Anticipazione di cassa anno 2020
L'anno duemiladieci, addì quindici del mese di Febbraio alle ore 10,30 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 Segretario Comunale Reggente Sig. Dr. Pietro Fernando Puzzi, 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. 10 del 15/02/2020
Oggetto: Anticipazione di cassa anno 2020
LA GIUNTA COMUNALE
Rilevata la necessità di richiedere alla Tesoreria Comunale BCC Credito Padano Società
Cooperativa una anticipazione di cassa per l’anno 2020 così da poter far fronte alle eventuali
squilibri fra la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese nella misura necessaria a
soddisfare il normale svolgimento dei servizi pubblici;
Dato atto che l’importo massimo che si ritiene di dover utilizzare è di € 80.000,00 e che detto
importo non supera il limite di 5/12 delle entrate relativi ai primi 3 titoli, accertate nel 2018;
Vista l’aggiudicazione di cui il verbale per l’affidamento del Servizio Tesoreria Comunale per il
periodo 2020/2024;
Visto che la BCC Credito Padano Società Cooperativa, Tesoriere dell’Ente, si è dichiarata
disponibile ad accordare l’anticipazione di cassa richiesta sino alla concorrenza di € 273.268,00
con termine massimo di utilizzo al 31/12/2020 ed applicazione del tasso a norma del contratto di
conferimento del servizio di Cassa e Tesoreria dell’Ente;
Visto l’art., 6 della legge n. 843/1978;
Visto il D.lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto la Legge 27/12/2006 n. 296;
Visto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevoli del
Responsabile Servizio Finanziario, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile,
come dall’allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Dato atto che è stata attestata da parte del responsabile del Servizio Finanziario, la copertura
finanziaria della spesa derivante dall’adozione della presente deliberazione;
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;
DELIBERA
1. di contrattare una apertura di credito con la BCC Credito Padano Società Cooperativa utilizzabile
allo scoperto, sino all’importo massimo di € 273.268,00 come indicato in narrativa;
2. di determinare in mesi 12 decorrenti dal 01/01/2020 il termine massimo utilizzo di detta
operazione, impegnandosi l’Amministrazione Comunale a provvedere, in detti termini,
all’estinzione di quanto risulterà a proprio carico per debiti di capitale ed interessi, dando atto
che questi sono stati fissati nel contratto per il conferimento del servizio di cassa e tesoreria
dell’Ente alla banca di credito Cooperativo del Cremonese, operante con propria filiale;
3. di dare atto del rispetto del limite di cui all’art. 8 della legge 843/1978;
4. di prevedere per l’anno 2020 una spesa fino alla occorrenza massima di € 273.268,00 la cui
Entrata verrà imputata al Capitolo 5010101 del bilancio per l’esercizio 2020 in corso di
approvazione;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione al tesoriere comunale BCC Credito Padano
Società Cooperativa;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con separate ed unanime
votazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000.

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE
Provincia di Cremona
Allegato alla delibera
G.C. n. 10 del 15/02/2020
Il Segretario Comunale Reggente
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
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 anno 2020

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione
indicata in oggetto.
Il Responsabile del Servizio
F.to Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, li 15/02/2020

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Si esprime parere FAVOREVOLE in
deliberazione indicata in oggetto.

ordine alla regolarità contabile della

proposta di

Il Responsabile del Servizio
F.to
Dr. Alfredo Zanara
Cappella Cantone, 15/02/2020
______________________________________________________________________________

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Monfredini Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

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 1à, della L. 18.6.2009
n. 69 e successive modifiche ed integrazioni.

Cappella Cantone, 09/03/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

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, 15/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi
Copia conforme all’originale
Cappella Cantone, lì 15/02/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE
F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi

