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      Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49  TUEL 18 agosto 2000, 
n. 267. 
 

IL RESP. DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     Rag. Antonella MARINO 

 
 
 
 

 
             

Il sottoscritto Segretario comunale 

ATTESTA 
  che la presente deliberazione: 

 
 �è stata resa pubblica all’albo pretorio comunale on -line sul sito istituzionale del 

Comune www.comune.laureanacilento.sa.it  e vi rimarrà per quindici giorni 
consecutivi: dal ________________ come prescritto d all’art. 32 – comma 1 – 
legge 18 giugno 2009, n. 69; 

� come prescritto dall’art. 125 TUEL 18 agosto 2000,  n. 267, è stata trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari in data ___________ ______; 

    � è stata  dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, com ma 4); 
           

                                                                                       IL SEGRETARIO COMUNALE      
 Dr. Claudio Auricchio 

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI LAUREANA CILENTO 

Provincia di Salerno 
 
 
 

ORIGINALE 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N. 83 

DELL 06  DICEMBRE  2012 

 

OGGETTO: Anticipazione di tesoreria anno 2013. 

 

 

L’anno DUEMILADODICI il giorno Sei del mese di Dicembre alle ore 19,00, nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:  

        

RAG.    Angelo SERRA                          SINDACO 

SIG.    Francesco SERRA                                      VICE SINDACO 

GEOM.  Francesco NIGRO                                     ASSESSORE 

SIG.   Francesco GASPARRO                                  ASSESSORE 

 

               

                

 
             Risultano assenti i signori: Pecora Giuseppina.                                                      
                                
             Partecipa il Segretario Comunale Dr. Claudio Auricchio, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

      

      Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

 

 

 

 

 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

       Premesso che occorre utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate in armonia con 

quanto stabilito dall’art.195 del D.Lgs. nr.267/2000 (Tuel); 

• che, pertanto, occorre deliberare l’autorizzazione al Tesoriere per l’accensione e 

l’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria ai sensi del combinato disposto dagli art.222 

e 195 del Tuel. 

       Visti il Dlgs nr.267/2000 (Tuel) e la vigente normativa in materia di trasferimenti 

erariali e di Tesoreria Unica. 

       Preso che atto le entrate accertate,così come ai primi tre titoli risultanti dal 

Rendiconto della Gestione del penultimo esercizio precedente (2011) a quello cui si riferisce 

(2013), ammontano ad euro 862.579,10=   e che, quindi, l’anticipazione di tesoreria 

massimamente concedibile è pari ad euro 215.644,77=; 

       Visto l’art. 10 della Convenzione di Tesoreria approvata con delibera del Consiglio 

Comunale nr.05 del 21/04/2008  laddove stabilisce i termini per l’accensione e l’utilizzo 

dell’anticipazione di tesoreria, nonché il saggio di interesse passivo pari al       %; 

       Dato atto che sono stati acquisiti i pareri di cui all’art.49 del D.Lgs nr.267/2000 

(Tuel); 

all’unanimità dei voti debitamente espressi; 

        

                                                               DELIBERA 

 

1. Autorizzare per l’esercizio 2013, ai sensi degli artt.195 e 222 del D.lgs nr.267/2000 

(Tuel), l’anticipazione di tesoreria nei limiti di euro 215.644,77= non superiore ai 

3/12 delle entrate correnti accertate nel rendiconto della Gestione dell’esercizio 

finanziario 2011; 

2. Autorizzare per l’esercizio 2013, ai sensi degli art.195 e 222 del Dlgs. 267/2000 

(Tuel), l’utilizzo in termini di cassa delle somme a specifica destinazione, nei limiti 

dell’importo autorizzato per l’anticipazione di Tesoreria e subordinatamente a 

specifiche richieste da parte del responsabile del Servizio Finanziario. 

3. Dare atto che nel corrente bilancio di previsione sono state inserite le poste 

contabili in entrata e di spesa relative all’anticipazione di tesoreria ed, in 

particolare, è stata prevista la somma per il sostentamento degli interessi passivi da 

essa derivanti. 

4. Incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dell’effettuazione e dell’inoltro al 

tesoriere delle richieste di utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate e di 

attivazione dell’anticipazione di tesoreria, di volta in volta e sulla base delle 

effettive esigenze di liquidità. 

5. Incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario dei pedissequi adempimenti 

necessari a consolidare gli effetti della presente ed, in particolare, della 

comunicazione stessa al Tesoriere, al fine del perfezionamento degli atti necessari 

all’accensione dell’anticipazione stessa. 

6. Dichiarare la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 –comma4, del 

D.lgs nr.267/2000 (Tuel). 
 


