
 

  CITTÀ DI PIOSSASCO 
      Provincia di Torino 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  N. 180 

 
ORIGINALE  □□□□ 
 
C  O  P   I   A  ☑☑☑☑ 
 

Oggetto:  Anticipazione di Tesoreria per l’esercizio finanziario 2014 - art. 222 
del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267. 

 

 

Anno duemilatredici, mese di ottobre 
 

Giorno trenta si è riunita la Giunta Comunale 
 
Regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori: 
 

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco P 
Gianluca GARELLO - Vice sindaco P 
Fabrizio MOLA P 
Orazio PALAZZOLO A 
Valter SORIA P 
Giovanna GIOVANNOZZI P 
Fulvia MANTINO P 
 

 
 
P=PRESENTE – A=ASSENTE 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale  Corrado PAROLA 
 
 
 

 



Oggetto : Anticipazione  di   Tesoreria  per  l’esercizio  finanziario  2014 - art.  222  del 
T.U.  sull’ordinamento  degli  enti  locali  approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, 
n. 267. 

 
 
Il Sindaco, premesso: 
 

- che l’art. 222 del TUEL, 18.08.2000, n. 267, prevede la facoltà per il comune di ottenere 
anticipazioni di tesoreria per un importo non superiore ai 3/12 delle entrate accertate, ai 
primi tre titoli del bilancio, nel penultimo anno precedente; 

- che le entrate di competenza accertate nell’esercizio 2012,  risultano  pari ai seguenti 
importi: 

 

Tit. 1 - entrate tributarie 6.751.110,63

Tit. 2 - entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti di stato, 
regione, provincia 320.737,32

Tit. 3 - entrate extratributarie 1.191.540,50

TOTALE ENTRATE CORRENTI (A) 8.263.388,45

AMMONTARE MASSIMO DELL'ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 3/12 
DI (A) 2.065.847,11

ENTRATE ACCERTATE ESERCIZIO FINANZIARIO   2012

 
- visto che l’Istituto di credito UNICREDIT BANCA CRT  spa,  tesoriere di questo ente, è tenuto 

a concedere ai sensi della normativa sopra  richiamata  una anticipazione di tesoreria nei 
limiti ammessi dalla stessa normativa; 

- considerato inoltre che si ravvisa  la  necessità  d i ottenere l’anticipazione di cui sopra a 
titolo cautelativo per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero 
insorgere nel corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la 
fase di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese comunali; 

- vista la convenzione di tesoreria n. 5959 Rep. approvata con determinazione n. 542 del 
30.12.2008 con la quale il predetto Istituto tesoriere  comunica  le  condizioni per 
l’attivazione dell’anticipazione di tesoreria; 

- vista la legge 29.10.1984, n. 720, “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed 
organismi pubblici” ed i successivi decreti attuativi; 

- visto l’art. 77 quater del D.L. 112 del 25.06.2008 coordinato con la legge di conversione n. 
133 del 06.08.2008; 

 
 
 

Propone che la Giunta Comunale  

 
D E L I B E R I 

 
• di richiedere alla Tesoreria comunale – UNICREDIT BANCA CRT spa – la concessione di una 

anticipazione di tesoreria, per l’esercizio finanziario 2014, entro il limite massimo dei tre 
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di 
entrata del bilancio e come sopra quantificato in €. 2.065.847,11 €.  Il  tasso  di interesse 
passivo è da collegare all’Euribor 365 a 1 mese, media mese precedente, aumentato di 0,50 
punti, senza commissione di massimo scoperto e verrà  corrisposto  sulle somme e per il tempo 
di effettivo utilizzo secondo le modalità previste nell’art.  11  della  Convenzione  n. 5959 Rep. 
per la gestione del Servizio di Tesoreria in data 30.12.2008 con determinazione n. 542; 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

� Udita la parte motiva nonché le proposte dell’Assessore; 
� Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L. 267/2000 ed inseriti nella 

presente deliberazione; 
� Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese; 
 

 
D E L I B E R A  

 
 
Di approvare la parte motiva nonché le  proposta  dell’Assessore in ogni sua parte, ritenendo la 
stessa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo. 
 
Di comunicare, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, la presente deliberazione ai 
capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000; 
 
 
Quindi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma palese; 
 

 
 

D E L I B E R A  
 
 
 
di rendere il  presente provvedimento  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma 
del T.U.E.L. D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL SINDACO 
F.to Roberta M. AVOLA FARACI 

 
 

 



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267) 
Regolarità tecnica  (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile del servizio   F.to Corrado PAROLA 
 
Regolarità contabile (art. 49 comma 1)   parere favorevole 
 
Il Responsabile di ragioneria   F.to Patrizia MALANO 
 
Visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 – comma 4) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Il Responsabile del servizio finanziario_____________________________________ 
 

 
Del che si è redatto il presente verbale 
       
           IL SINDACO/PRESIDENTE                                 IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to ROBERTA MARIA AVOLA FARACI  F.to CORRADO PAROLA  
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, 

comma 1,Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi 
(art. 124 – comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) con decorrenza dal 5 novembre 2013  
                                                                                            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco, lì 4 novembre 2013 F.to CORRADO PAROLA  
 

 
Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto  il  5 novembre 2013 
 

Dichiarata immediatamente eseguibile 
ai senesi dell’art. 134 - comma 4 – T.U.E.L. –  
D.Lgs. 267/2000. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to CORRADO PAROLA  

 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo         IL  RESPONSABILE SERVIZIO 
                   IL  SEGRETARIO  GENERALE 
Piossasco, lì______________                                               ____________________________ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ 
 
Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell’art. 134 del T.U.E.L. 267/2000) 

                                                                                              IL SEGRETARIO GENERALE 
Piossasco,lì _________________  __________________________ 
 


