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COMUNE DI ZIANO PIACENTINO 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

  
DELIBERAZIONE N. 47 
in data: 11.12.2012 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2013            
 
 

             L’anno duemiladodici addi undici del mese di dicembre alle ore 10,00 nella 
sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, sono 
stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Presente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   5  
        Totale assenti     0 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 



 
VISTO il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, 

267/00; 
VISTO l’art. 222 del D. Lgs  267/00 relativo alla anticipazione di 

tesoreria; 
CONSIDERATA la necessità di avvalersi degli strumenti consentiti dal 

Decreto richiamato al fine di poter assicurare all’Ente, in ogni momento, la 
liquidità necessaria per il proprio funzionamento; 

ACCERTATA la necessità di ottenere una anticipazione di tesoreria per 
i fini di cui sopra, per una cifra pari a €. 280.000,00; 

CONSIDERATO CHE, secondo il disposto dell’art. 222 del D. Lgs 
267/00, l’anticipazione di tesoreria richiesta non deve superare i tre 
dodicesimi dei primi tre titoli delle entrate accertate nell’anno 2011; 

CONTEGGIATI i primi tre titoli delle entrate accertate nel 2011 in €. 
1.375.193,37 ed i conseguenti tre dodicesimi in €. 343.798,34; 

CONSIDERANDO che la cifra richiesta a titolo di anticipazione pari a €. 
280.000,00 non supera i tre dodicesimi sopra conteggiati pari a €. 
343.798,34; 

VISTA la Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria per il 
quadriennio 01.01.2012-31.12.2016; 

VISTO l’art. 13 della Convenzione di tesoreria relativa al tasso debitore 
e creditore in essere e gli art. 10 e 14 della Convenzione per il periodo 
01/01/2012 – 31/12/2016; 

VISTO lo Statuto; 
VISTI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione del 

Responsabile del servizio finanziario per quanto riguarda la regolarità tecnica 
e contabile di cui al D. Lgs 267/2000, espressi in data 06/12/2012; 

Con voti unanimi e palesi 
DELIBERA 

 
Di richiedere ed accettare dalla CASSA di Risparmio di Parma e 

Piacenza quale Tesoriere comunale, un’anticipazione di Tesoreria di €. 
280.000,00, somma che non supera i tre dodicesimi dei primi tre titoli delle 
entrate accertate nel 2011; 

Di considerare valide le condizioni inerenti le anticipazioni di tesoreria 
contenute nella Convenzione di tesoreria in essere;  

Successivamente,  
LA GIUNTA COMUNALE 

Attesa l’urgenza, 
Visto l’art. 134 comma 4 D. Lgs. N. 267/2000 
Con votazione separata resa nelle forme di legge  
  

DELIBERA 
di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
Allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 47    del   11.12.2012 

 



 
OGGETTO: RICHIESTA ANTICIPAZIONE DI TESORERIA ANNO 2013. 
 
 

PARERI OBBLIGATORI 
(Art. 49, comma 1 D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 
PARERE FAVOREVOLE 

 
 

 
Ziano Piacentino, lì 06.12.2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 
 

 
Ziano Piacentino, lì 06.12.2012. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
(Dott. Gian Paolo Galli) 

 
__________________________ 

 
  

 



Delibera di G.C. n. 47 del 11.12.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 

 
__________________________ __________________________ 

 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici 
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web 
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 11.12.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 

 
 

 
CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 

 
     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e  
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000) 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


