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FONDI A DESTINAZIONE VINCOLATA – ESERCIZIO 2013  
 
 

L'anno duemilatredici, il giorno dieci del mese di Dicembre, alle ore 11:30 nella sala delle adunanze 
presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultano: 

 
PORTERI ANDREA Sindaco Presente 
MELANI ALAN Vice Sindaco Presente 
BONANOMI LUCA Assessore Presente 
CONTRINI GILBERTO Assessore Presente 
ZUBANI MARIO Assessore Presente 
 
PRESENTI : 5 
ASSENTI   : 0 
 
 
 

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale, DOTT.SSA CRISTINA LAVERA , la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco DOTT. ANDREA PORTERI assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATE: 
- La deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 30.11.2010 di approvazione dello 

schema di convenzione di tesoreria. 
- La determinazione del responsabile di servizio n. 97 del 27.12.2010, di affidamento a 

UBI Banco di Brescia SpA del servizio di tesoreria per il periodo 01.01.2011 – 
31.12.2015. 

- La deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 18.12.2012 di “approvazione ricorso 
all'anticipazione di cassa e preventiva autorizzazione all'utilizzo di fondi a destinazione 
vincolata – esercizio 2013”, per l'importo massimo di euro 302.464,66, corrispondente 
ai tre dodicesimi delle entrate correnti accertate con l'ultimo rendiconto ivi approvato 
(es. 2011) 

 
VISTO il Regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 6 
del 13 marzo 2004 e modificato con deliberazione consiliare n. 16 del 31 maggio 2011; 
 
VISTO il D.Lgs 267/2000, con particolare riferimento a:  
- art. 195, comma 1, secondo cui “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 ai sensi 
dell'articolo 222.” 

- art. 195, comma 2, secondo cui “L'utilizzo di somme a specifica destinazione 
presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di 
tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio 
di ciascun esercizio ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio 
finanziario dell'ente. 

- art. 222, comma 1, secondo cui “Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla 
deliberazione della giunta, concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite 
massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, 
afferenti (…) ai primi tre titoli di entrata del bilancio (…)”. 

 
VISTO: 
- l'art. 1, comma 9 del Dl 35/2013, convertito con  modificazioni dalla  legge  6 giugno 

2013, n. 64, il quale prevede che “Per l'anno 2013, il limite massimo di ricorso da 
parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è incrementato, sino alla data del 30 settembre 
2013, da tre a cinque dodicesimi.” 

- L'art. 12-bis del dl 93/2013, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha 
differito tale termine al 31 dicembre 2013 

 
 
ACQUISITI ed Allegati i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, 
espressi entrambi dal Responsabile dell'Area Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, 
D.Lgs. 267/2000; 
 



Con voti unanimi favorevoli, 
DELIBERA  

 
1. Di elevare per l'esercizio 2013, mediante richiesta al Tesoriere comunale - UBI  
Banco di Brescia SpA, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, approvato con deliberazione 
di Giunta Comunale n. 60 del 18.12.2012, al limite massimo di euro 504.107,77, 
corrispondenti ai cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate con l'ultimo rendiconto 
ivi approvato (es. 2011), come previsto dall'art. 1, comma 9 del Dl 35/2013, convertito con  
modificazioni dalla  legge  6 giugno 2013, n. 64, e dall'art. 12-bis del dl 93/2013, come 
convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, che ha differito tale termine al 31 dicembre 
2013. 
 
2. Di autorizzare il Tesoriere comunale - UBI Banco di Brescia SpA, in caso di 
momentanee e improrogabili esigenze di cassa, all'utilizzo delle somme a destinazione 
vincolata, vincolando una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, come sopra 
quantificata. 

 
 
3. Di dare atto che gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dall'effettivo 
utilizzo delle somme, con le modalità previste dalla vigente convenzione di tesoreria. 
 
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Tesoriere comunale per quanto di sua 
competenza 

 
 
5. Di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
6. Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 come modificata dalla L. 
15/2005 e dal D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 sul procedimento amministrativo, che 
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo  e venga dallo stesso 
direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
della Lombardia (TAR Lombardia), seconda sezione staccata di Brescia, al quale è 
possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità, entro e non oltre 60 giorni 
dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa entro 120 giorni al Capo dello 
Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24 novembre 1971, n. 1199. 
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
                                        
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  10/11/2013 
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PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  10/11/2013 
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Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. ANDREA PORTERI F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
   
 
 

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 11/12/2013 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale, 11/12/2013 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione è diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL) 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 
 


