
 

 

 

Comune di Caino 
 

Provincia di Brescia 
 

                                                                

 

Prot. N.  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

COPIA 

 N° 33 del 21.03.2022 

 

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ANNO 2022.           
 

 

L'anno  duemilaventidue, addì   ventuno del mese di marzo alle ore 16.20, presso il Municipio 

comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto 

la presidenza del SINDACO  CESARE SAMBRICI la Giunta Comunale.  

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO 

COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 

SAMBRICI CESARE SINDACO P 

BENINI GIOVANNA VICE SINDACO P 

GRAZ MARIACATERINA ASSESSORE P 

 
PRESENTI:      3                    ASSENTI:      0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 

a trattare il seguente argomento: 
 

 



 

 

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE ANTICIPAZIONE DI TESORERIA - ANNO 2022.           

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’TECNICA, il 

sottoscritto responsabile del servizio: 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo. 

 

Caino, li  21.03.2022   

   

 

 La Responsabile dell’Area  

Finanziaria e dei Tributi 

F.to CLAUDIA KATIA PATERLINI 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

 

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA’CONTABILE, 

il sottoscritto responsabile del servizio: 

 

Esprime PARERE FAVOREVOLE. 

 

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare) 

_______________________________________________________________________ 

Non esprime parere in quanto: 

 

• la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata. 

• l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio. 

• ____________________________________________________________________ 

 

Caino, li  21.03.2022   
   

 

 La Responsabile dell’Area Finanziaria  

e dei Tributi 

F.to Paterlini Claudia Katia 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

RICORDATO CHE: 

• gli enti locali possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, delle entrate vincolate (art. 180, 

comma 3, lettera del D.Lgs. 267/2000) 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 (art. 222 del D.Lgs. 

267/2000), ai sensi dell’art. art. 195, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 

• il limite massimo che il tesoriere concede all’Ente per le anticipazioni di tesoreria è pari ai 

tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre 

titoli di entrata del bilancio (art. 222, comma 1, del D.Lgs. 267/2000); 

 

DATO ATTO CHE 

• il comma 555, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020 ha 

stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di 

tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per gli anni 2020-2022; 

 

CONSIDERATO che si ravvisa la necessità di ottenere l’anticipazione di cui sopra a puro titolo 

cautelativo per ovviare ad eventuali temporanee esigenze di cassa che potrebbero insorgere nel 

corso del corrente esercizio in relazione a possibili sfasamenti temporali fra la fase di riscossione 

delle entrate e di pagamento delle spese comunali;  

 

DATO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 11 del 31/01/2021 era stato determinato il 

limite dell’anticipazione di cassa indicando erroneamente i dati relativi alle entrate da Rendiconto 

2020 come base di calcolo per la determinazione dei dodicesimi; 

 

PRESO ATTO che l’ultimo rendiconto di gestione approvato risulta quello relativo all’anno 2020 

documento dal quale, ai fini del calcolo dell’importo massimo dell’anticipazione di tesoreria, di cui 

all’art. 222 del T.U.E.L.L., si rilevano le seguenti risultanze:  

• entrate correnti 2020      euro 1.566.037,09 

• limite max anticipazione tesoreria anno 2022 (5/12)  euro    652.515,45 

 

VISTI gli artt. 49, 183, comma 9, e 191 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali”; 

 

VISTO il vigente “Regolamento comunale di contabilità”; 

 

VISTI gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell’art. 49 

comma 1, del D.Lgs n. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi  

 

DELIBERA 

 

1) di dare atto che, ai sensi dell’art 222 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 1 comma 542 della L. 

190/2014, per l’anno finanziario 2022 il limite massimo di anticipazione viene calcolato sulla 

base delle entrate accertate afferenti i primi tre titoli del penultimo consuntivo approvato (conto 

consuntivo 2020); 

 



 

 

2) di autorizzare quindi il tesoriere comunale ad effettuare eventuali anticipazioni di tesoreria 

previste dall’art. 222 del D.Lgs. 267/2000, fino all’importo massimo sopra indicato di € 

652.515,45 qualora l’ente si dovesse trovare in carenza di liquidità nel corso dell’esercizio 

2022; 

 

3) di notificare la presente deliberazione al Tesoriere comunale; 

 

4) di accertare la regolarità e la correttezza dell’azione Amministrativa oggetto del presente atto, 

ai sensi dell’art. 147/bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

 

5) di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. 33/2013 e in particolare dall’art. 23, disponendo 

la pubblicazione sul sito internet sezione “Amministrazione Trasparente. 

 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento, 

 

VISTO l'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;  

 

Con voti favorevoli unanimi  

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 

del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Il SINDACO 

 F.to CESARE SAMBRICI 

Il SEGRETARIO COMUNALE  

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il    

.  .               ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

Reg. Pubbl.  

 

Il MESSO COMUNALE 

F.to FAUSTI LAURA 

 

 

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000) 

 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data   .  .        decorsi 10 giorni dalla 

pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n. 

267. 

 

 

 

Caino,  

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo. 

 

Caino, lì  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI 

 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


