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Comune di Castelletto d'Erro 

PROVINCIA DI  ALESSANDRIA 
_____________ 

 
 
 
 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.24 

 
OGGETTO: 

Anticipazione di Tesoreria - anno 2021           
 
 

L’anno duemilaventi addì ventinove del mese di ottobre alle ore dieci e minuti zero nella 
solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle 
persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. Levo Anselmo Carlo - Sindaco  Sì 

2. Tagliafico Massimo - Assessore  Sì 

3. Milani Alberto Massimo - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale Signor Genta Dott. Silvio il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Levo Anselmo Carlo assume la presidenza 

e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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DELIBERAZIONE G.C. N. 24 DEL 29/10/2020 
OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria - anno 2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio 
finanziario in ordine alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto; 
 
RILEVATA la necessità di richiedere al Tesoriere comunale – CASSA DI RISPARMIO DI ASTI   – 
Filiale di Acqui Terme - l’anticipazione di cassa nel limite massimo consentito, sia per utilizzarla in 
caso di effettiva necessità e di ritardo nel versamento da parte dello Stato di trasferimenti correnti o 
della Regione di trasferimenti per opere pubbliche,  sia per costituire una linea di credito a garanzia 
dei vincoli previsti per l’utilizzo di somme a specifica  destinazione utilizzate per spese correnti; 
 
VISTO che, ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 18.8.2000 n° 267, l’indebitamento per anticipazioni di 
tesoreria dei Comuni non può superare il limite dei 3/12 (tre dodicesimi) delle entrate accertate nel 
penultimo anno precedente - afferenti ai primi tre titoli dell’entrata; 
 
CON VOTI unanimi, legalmente espressi; 
 

DELIBERA 
 

1)  di richiedere al Tesorerie Comunale – CASSA DI RISPARMIO DI ASTI   – Filiale di Acqui 
Terme  - ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. n° 267/2000, l’anticipazione di tesoreria in conto 
corrente di €. 39.563,57 dall’1.1.2021 al 31.12.2021, dando atto che nel penultimo esercizio le 
entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio sono state accertate nei seguenti importi, escluse le 
entrate UNA TANTUM e le poste correttive e compensative: 

 

 TITOLO 1°       =        €. 72.867,62 

 TITOLO 2°       =        €. 61.694,00 

 TITOLO 3°       =        €. 23.692,67 
                               ------------------------     
                                 €. 158.254,29 

 

2)  di dare, atto, pertanto che l’importo massimo da richiedere resta quantificato in €. 39.563,57; 

3)  di autorizzare il tesoriere ad utilizzare  le entrate a specifica destinazione per il finanziamento 
delle spese  correnti anche se rinvengono dalla assunzione di mutui nell’ambito dei limiti di 
legge; 

4)  di autorizzare la richiesta di anticipazione compreso l’utilizzo di entrate a specifica destinazione 
anche per sopperire a temporanee carenze di cassa, nei limiti di legge; 

5)  di consentire al tesoriere le azioni di cui ai punti precedenti e di dar corso  all’adozione di tutte le 
opportune  procedure di natura informatica che nell’ambito dei limiti richiesti permetta al 
tesoriere stesso di operare con la gestione dinamica (sulla base dei saldi giornalieri) 
dell’eventuale ricorso all’utilizzo delle somme vincolate. 

 
La Giunta comunale con unanime e separata votazione, dichiara, data l’urgenza, il presente 

atto immediatamente esecutivo (art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000). 
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DELIBERAZIONE G.C. N. 24 DEL 29/10/2020 
OGGETTO: Anticipazione di Tesoreria - anno 2021 

 
Letto, confermato e sottoscritto 

Il Sindaco 
F.to : Levo Anselmo Carlo 

___________________________________ 

Il Segretario Comunale 
F.to : Genta Dott. Silvio 

___________________________________ 
 

 
Visto di regolarità finanziaria, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, 
convertito in legge n 213 del 07/12/2012 
 

Il Responsabile del Servizio 
                    F.to: rag. Giuseppe Gabutti 
 
 

 

 
Visto di regolarità tecnica, ai sensi dell’Art. 3 del decreto legge n 174 del 10/10/2012, convertito 
in legge n 213 del 07/12/2012 
 

Il Segretario Comunale 
                      F.to: Genta Dott. Silvio 
 
 

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
N       del Registro Pubblicazioni 
 
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 
consecutivi con decorrenza dal 10/11/2020 al 25/11/2020 , come prescritto dall’art.124, 1° comma, 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

 
Castelletto d’Erro, lì10/11/2020 
 

Il Segretario Comunale 
F.to: Genta Dott. Silvio 

 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
lì, ________________________ Il Segretario Comunale 

Genta Dott. Silvio 
 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 29-ott-2020 
 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000) 

Castelletto d’Erro, lì      29-ott-2020 
 

Il Segretario Comunale 
Genta Dott. Silvio 

 

 


