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ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE  N. 115 DELL’ 1 DICEMBRE 2021  

 

 

 

 

OGGETTO: Anticipazione di cassa da parte di Cassa Deposito e Prestiti S.P.A. per 

l’anno 2022. 

 
 
 

LA  G I U N T A  M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS…….                                                 

DELIBERA 

 

 

1- di autorizzare, la richiesta a Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. tramite il Tesoriere Poste Italiane 

S.p.A. di concessione di una anticipazione ordinaria di cassa fino alla concorrenza di € 

1.338.070,30 (calcolata entro i limiti delle disposizioni legislative indicate in premessa ovvero i 5/12 

dei primi tre titoli delle entrate accertate nel Rendiconto di gestione 2020) da estinguersi entro il 

31.12.2022, al tasso pari a quanto previsto contrattualmente; 

2-di autorizzare il Tesoriere Comunale a rivalersi di quanto dovutogli in dipendenza 

dell’anticipazione ordinaria di cassa, su tutte le entrate di competenza 2022; 

3-di dare atto che l’anticipazione ordinaria di cassa verrà attivata solo in caso di effettiva necessità 

del Comune, concordandone preventivamente l’utilizzo con il Responsabile del servizio 

economico-finanziario; 

4-di autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare in termini di cassa (ai sensi dell’art. 195 del 

T.U.EE.LL) per il pagamento di spese correnti le somme vincolate a specifica destinazione 

ancorché provenienti dall’assunzione di prestiti con istituti diversi dalla Cassa DD.PP. per un 

importo non superiore dall’anticipazione di tesoreria, ai sensi dell’art. 11 della Legge 29.10.1987, n. 

44; 

5-di imputare la spesa derivante per gli interessi passivi per le somme che saranno effettivamente 

utilizzate e per il tempo strettamente necessario a ripristinare i fondi al cap. 164 "Interessi passivi 

su anticipazione" nel Bilancio di previsione, nell'annualità corrispondente all'esigibilità della spesa; 
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6-di dare atto che l’impegno della spesa sarà effettuato, qualora ne ricorrano le condizioni, dal 

Responsabile del settore economico-finanziario; 

7-di trasmettere la richiesta di anticipazione, giusto allegato 1 alla Convenzione di Tesoreria, con 

acclusa copia del presente atto a CC.DD.PP. tramite il Tesoriere comunale. 

 


