
COMUNE DI CAMPODENNO
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 12/2019
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI CASSA AL TESORIERE COMUNALE PER L’ANNO 2019.

L’anno  duemiladiciannove addì  ventisei del  mese  di  febbraio alle  ore  17,30 nella  sala  delle 
riunioni, presso la sede Municipale di Campodenno, la Giunta Comunale di questo Comune si è 
radunata sotto la presidenza del Sindaco sig. Biada Daniele.

All’appello risultano i signori:
Assenti

giustificati Ingiustificati

BIADA DANIELE Sindaco

PEDO' OSCAR Assessore - Vicesindaco

CATTANI GIOVANNA Assessore

PORTOLAN IGOR Assessore

BERTOLAS GIANLUCA Assessore

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Ivana Battaini.

Riconosciuto  legale  il  numero  degli  intervenuti,  il  signor  BIADA DANIELE  nella  sua  qualità  di 
Sindaco dichiara aperta la seduta, dando atto che è stata osservata la procedura istruttoria, invita 
quindi i presenti a prendere in esame e deliberare in merito all’argomento in oggetto indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria  precedente  deliberazione  n. 76/2014  dd. 17.11.2014, mediante la 
quale si affidava il servizio di Tesoreria comunale per il triennio 2014 – 2019 alla  CASSA RURALE 
TUENNO VAL DI  NON in A.T.I.  con la  CASSA CENTRALE BANCA DI  CREDITO COOPERATIVO DEL  
NORD EST– SOCIETA’ COOPERATIVA;

Atteso che, ai sensi dell’art. 20 del Capitolato Speciale di Tesoreria  allegato al contratto Repertorio 
n. 272 dd. 22/01/2015 il Tesoriere, su richiesta dell’Ente, è tenuto a concedere  anticipazioni  di  tesoreria 
entro il   limite   massimo di   3/12   delle   entrate  afferenti ai primi tre titoli del bilancio, accertate 
nell’anno precedente;

Dato atto che tale limite massimo quantificato sulla base delle entrate accertate nell’esercizio 2017 
è pari ad euro  1.246.174,82.-, mentre per l’esercizio  2018 non è attualmente determinabile in quanto 
l’esercizio si è concluso ma la contabilità di chiusura è ancora in corso;

Ritenuto di richiedere a titolo di anticipazione di cassa per l’anno 2019 l’importo di euro 
200.000,00, somma che si presume rientri nel limite massimo, considerando l’andamento dell’entrate 
degli esercizi precedenti;

Precisato che detta anticipazione verrà eventualmente introitata nel Bilancio di previsione 
esercizio 2019 di questo Comune, al capitolo d’entrata n. 2000, cod. bilancio  07.100.1 (5013010), e 
contabilizzata in spesa al capitolo n. 4000, cod. bilancio 01.03.5 (3010301), mentre il pagamento degli 
eventuali interessi passivi è previsto al capitolo n. 2670, cod. bilancio 01.03.1 (1010306);

Accertata la propria competenza all’adozione della presente deliberazione, trattandosi di atto di 
gestione previsto nel contratto di Tesoreria;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Segretario comunale ai  
sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, espresso dal Segretario comunale  
ai sensi dell’articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto  il  regolamento  di  contabilità  del  Comune  di  Campodenno  approvato  con  deliberazione 
consigliare  n.  3  di  data  01.03.2001 e da  ultimo modificato con deliberazione consiliare  n.  05  di  data  
28.01.2016;;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma di legge;

DELIBERA

1.  di   richiedere   alla   Tesoreria   comunale   alla CASSA RURALE TUENNO VAL DI NON in A.T.I. con 
la  CASSA  CENTRALE  BANCA  DI  CREDITO  COOPERATIVO  DEL  NORD  EST–  SOCIETA’  
COOPERATIVA la concessione  di  un’anticipazione  di  cassa  per  l’esercizio  2019  fino  ad  euro 
200.000,00, da utilizzare gradualmente secondo le necessità;

2.  di vincolare a favore del Tesoriere comunale tutte le entrate del Comune di Campodenno, fatte salve 
quelle a destinazione vincolata “ex lege”, fino alla totale compensazione delle somme anticipate;

3.  di estinguere  l’anticipazione stessa  entro  l’esercizio  2019.  Poiché l’esercizio  non  può  chiudersi in 
disavanzo di cassa, la somma corrispondente all’eventuale utilizzo non rimborsato alla data del 31.12.2019 
sarà  versata dal Tesoriere come  entrata di competenza del Comune, e da questi contabilizzata come 
riscossione di pertinenza, autorizzando il Tesoriere ad addebitare contemporaneamente all’esercizio 2019, 
con valuta 31.12.2019, lo stesso importo, con  richiesta di emissione del relativo mandato da emettere 
sull’esercizio 2020, in conto residui
2019, previa eventuale attivazione in tempo utile dell’occorrente anticipazione per l’esercizio finanziario 
2020, nel caso non sia possibile l’utilizzazione di fondi propri del Comune;

4.  di corrispondere sulle somme eventualmente anticipate, ai sensi dell’offerta economica presentata dalla 
alla  Cassa  Rurale  Tuenno  Val  di  Non , gli interessi pari alla media EURIBOR a 3 mesi base 365 mese 
precedente meno 1 punto base, con capitalizzazione trimestrale;

5. di dare atto che la spesa per il sostenimento degli eventuali interessi passivi troverà imputazione  ai  
fondi  stanziati  nel  Bilancio  di  previsione  di  questo Comune, esercizio finanziario 2019, al capitolo di  



spesa n. 2670, cod. bilancio 01.03.1 (1010306);

6. di  dichiarare  la  presente deliberazione,  mediante  votazione unanime espressa  per  alzata  di  mano, 
immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell’art. 183 della L.R. 03.05.2018 n. 2;

7. di  inviare,  contestualmente  all’affissione  all’Albo  Pretorio,  copia  della  presente  deliberazione  ai  
capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 2,  della L.R. 03.05.2018 n. 2.

8. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
- opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 183 comma 5 
della L.R. 03.05.2018 n. 2;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs.  
02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

Daniele Biada Dott.ssa Ivana Battaini
Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
Lgs n. 82/2005, sostituisce il documento cartaceo  
e la firma autografa.

Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  
sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.  
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