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REGISTRO DELIBERAZIONI  
 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI 
“ALTA VAL D’ARDA” 
Provincia di Piacenza 

……………………….. 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA   
 

  ............... 
 

OGGETTO: ANTICIPAZIONE DI TESORERIA – ESERCIZIO 2017 

 

 
L’anno Duemilasedici  questo giorno   Trentuno   del mese di  Dicembre  alle ore  12,15 
convocata nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione si è riunita nella Sala delle adunanze. 
  
 
SONO PRESENTI   I SIGNORI: 
 
ROCCHETTA IVANO           SINDACO DI CASTELL’ARQUATO  
CALESTANI  PAOLO  SINDACO DI MORFASSO 
MARIANI  MARCO   VICE SINDACO DI VERNASCA 

 

 
SONO ASSENTI I SIGNORI: 
 
PAPAMARENGHI  JONATHAN  SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 
 
 
Partecipa  il  Segretario dell’Unione  Dr. ssa Laura Ravecchi 
  
 
Il geom. Ivano Rocchetta, nella sua  qualità di  Presidente dell’Unione, assume la 
Presidenza e constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare 
sull’argomento sopra indicato.      
 

 

 

 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA DELL’UNIONE  

Richiamata la propria deliberazione n.2 del 23.01.2016 concernente l’attivazione 

dell’anticipazione di Tesoreria per l’esercizio 2016, esecutiva ai sensi di legge; 

  Considerato che durante l’esercizio 2017 potrebbe verificarsi la necessità di ricorrere 

all’anticipazione di tesoreria per fronteggiare  problemi di liquidità,  fino alla concorrenza 

dell’importo di € 100.000,00; 

Visto l’art.1 comma 43 della legge n. 232 del 11.12.2016, legge di stabilità 2017, che 

proroga al 31.12.2017 l’innalzamento del limite, da tre a cinque dodicesimi, per il ricorso 

all’anticipazioni di tesoreria;   

Dato atto che l’importo di €. 100.000,00 è contenuto nel limite massimo di cinque 
dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente a quello a cui si riferisce 
l’anticipazione (2015), afferente ai primi tre titoli di entrata: 

Conto del bilancio 2015 

Accertamenti Titolo I      €   

Accertamenti Titolo II     €  298.119,66  

Accertamenti Titolo III    €      

                                          __________ 

                                         € 298.119,66 x 5/12 = € 124.216,50 limite massimo 

 

Ritenuto di dover autorizzare il ricorso all’anticipazione di cui trattasi per l’esercizio 

2017 dietro corresponsione al Tesoriere, Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza 

S.p.A. f.le di Castell’Arquato, dall’effettivo utilizzo delle somme ed in conformità delle 

pattuizioni contenute nella convenzione di tesoreria, di un tasso di interessi pari 

all’Euribor a 3 mesi base 365 media mese precedente aumentato 

di 2,50 punti con capitalizzazione trimestrale; 

 

Visto l’art.222 del D.Lgs.n.267/2000: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali”; 

 

Acquisito il parere favorevole di cui all’art.49 comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, rilasciato 

dal Responsabile Settore economico finanziario; 

  



Unanime, con voti resi ai sensi di legge; 

  

DELIBERA 
                                                                                                  

Di dare atto che per l’esercizio 2017 l’anticipazione di tesoreria attivabile dell’Unione 

dei Comuni Montani del Vernasca risulta pari ad Euro €. 100.000,00; 

 

Di dare mandato al Responsabile del settore Finanziario affinché provveda ad inoltrare 

la  richiesta di anticipazione di Tesoreria in relazione alle effettive esigenze di cassa 

dell’Ente e, comunque, nel limite di spesa sopra indicato; 

 

Di dare atto che tale anticipazione dovrà essere effettivamente attuata dal Tesoriere 

soltanto previo preventivo utilizzo di tutte le entrate a specifica destinazione; 

 

Di richiedere altresì che l’anticipazione venga accordata sotto forma di scoperto di c/c allo 

scopo di evitare la formazione di oneri bancari nel periodo in cui la Cassa Comunale 

presenterà disponibilità sufficiente per le occorrenze di gestione; 

 

Di garantire l’esposizione conseguente l’utilizzo dell’anticipazione con tutte le entrate del 

Bilancio comunale non vincolate a specifiche destinazioni; 

 

Di far fronte all’eventuale spesa per interessi passivi che andranno a maturare sulla 

anticipazione nell’apposito intervento 10130701/1  “Imposte e tasse”;  

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ultimo comma 

dell’art. 134 del D.lgs 18.8.2000, n.267; 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
                   

      
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

        FINANZIARIO 
       RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ COTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 

 
 

 

 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        FINANZIARIO 

       RAG. CARLA CANTARELLI 

              

 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Deliberazione G.U. n. 51 del  31.12.2016 
 
 
                  IL PRESIDENTE                                      IL SEGRETARIO  
        GEOM. IVANO ROCCHETTA                                   DR.SSA LAURA RAVECCHI 
 
_______________________________________________________________________ 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE   

 (artt. 124 comma 2 del  D.Lgs. 267/2000) 
 
Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
del Comune di Castell’Arquato, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione  
“Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere 
dal:  04 01 2017 
 
 
Addi   04.01.2017                                    Il Segretario Comunale 
          Dr.ssa Laura Ravecchi 
                     
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000) 

 
 
 

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)  
 
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3) 
 
 
Addi   04.01.2017                       

    Il Segretario Comunale 
              Dr.ssa Laura Ravecchi 
 
_______________________________________________________________________ 
 
  

  

http://www.comune.castellarquato.pc.it/

