
 

COMUNE DI OULX 
(PROVINCIA DI TORINO) 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

N. 25 
 
 
 
OGGETTO: Autorizzazione al tesoriere all’anticipazione di Tesoreria anno 2009 ai 

sensi art.195 del Dlgs 267/2000. 
 
L’anno duemilanove addì nove del mese di marzo alle ore 17:00 nella solita sede 
delle riunioni. 
Previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento vennero per oggi 
convocati i componenti di questa Giunta Comunale. 
 
Sono Presenti i Signori: 
 
 
 N.        Cognome e nome                                                            Presente       Assente 
 
 
     1.       CASSI Mauro Sindaco  X 
 
     2.       ROUSSET Elio Vice Sindaco  X 
 
     3.       BELTRAME Roberto Assessore  X 
 
     4.       MASCIA Massimiliano Assessore  X 
 
     5.       QUARTA Rita Assessore  X 
 
  
 
 
 
Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale:  BONITO dott.ssa Michelina. 
Il Presidente  CASSI Mauro nella qualità di Sindaco, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Visto l'art. 222 del D.Lgs 267/2000  che permette al Tesoriere di concedere anticipazioni 
di Tesoreria nei limiti dei tre dodicesimi delle entrate accertate per i primi tre titoli con 
riferimento al penultimo  conto del bilancio approvato; 
 
Considerato che le entrate che sono state accertate per la competenza dei primi tre titoli 
nel conto del bilancio 2007 regolarmente approvato corrispondono ad € 3.740.083,20 e 
che quindi il limite di anticipazione potrà essere  pari ad € 935.020,80; 
 
Considerato inoltre che l'art. 195 del D.Lgs 267/2000 prevede la possibilità per gli Enti 
Locali di disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione, 
per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti da assunzioni di mutui con 
istituti diversi dalla Cassa DDPP , per un importo non superiore all'anticipo di Tesoreria 
cui all'art. 222; 
 
Dato infine atto che il II comma dell'art. 195 impone peraltro l'assunzione di apposita 
deliberazione, all'inizio di ciascun esercizio, ed è avviato dal Tesoriere su specifica 
richiesta del responsabile del servizio; 
 
Atteso che trattasi di atto rientrante nella competenza della GC ex. art. 48 I comma del 
D.lgs 267/2000; 
 
Atteso inoltre che la presente deliberazione  non riveste la fattispecie cui all'art. 49  per 
la parte contabile perché non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata; 
 
Preso atto del parere ai sensi art. 49 I comma rilasciato dal Responsabile dell'area 
economico-finanziaria in ordine alla sola regolarità tecnica; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di  mano 
 
 

DELIBERA 
 

1. Di autorizzare il Tesoriere Comunale ad utilizzare in termini di cassa tutte le 
entrate del bilancio del Comune di Oulx dell'esercizio 2009, aventi specifica 
destinazione, per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti da 
assunzioni di mutui con istituti diversi dalla Cassa DDPP per un importo non 
superiore ad € 935.020,80  pari ai 3/12esimi degli accertamenti di entrata dei 
primi tre titoli del conto del bilancio 2007, ai sensi e per gli effetti dell'art. 222 del 
D.Lgs 267/2000; 

 
2. Di autorizzare il responsabile del servizio finanziario a richiedere, qualora 

necessario, con apposito atto l'anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art. 222 del 
T.U. Dlgs 267/2000; 

 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e palesi, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 
18.8.2000 n. 267. 
 
Pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: 
 
 
a) UFFICIO  FINANZIARIO 
    parere in merito alla regolarità tecnica 
    (verifica della conformità alla normativa tecnica che regola la materia): 
     FAVOREVOLE 
      
     Oulx, 04 marzo 2009 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO CON cat D5. 
...................f.to GROS Paolo...................... 



Allegato alla deliberazione G.C. n. 25 del 09 MARZO 2009  
 

IL PRESIDENTE 
F.to  CASSI Mauro 

               IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to  BONITO dott.ssa Michelina 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 
giorni consecutivi dal  11 marzo 2009 al  26 marzo 2009 al N. 130 del Registro Pubblicazioni 
(art.124 – comma 1 – D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
 
OULX,  11 marzo 2009 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa BONITO Michelina 
 

 
 
Copia conforme all’originale. 
 
OULX,  11 marzo 2009.   
                                                                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE 
                   f.to dott.ssa BONITO Michelina  
 
 
 
 
 

COMUNICATA AI CAPI GRUPPI CONSILIARI 
 
In data  11 marzo 2009  ai sensi dell’art. 125 - D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 

AVVENUTA PUBBLICAZIONE 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 
11 marzo 2009 al  26 marzo 2009, senza reclami. 
 
 

DIVENUTA ESECUTIVA 
 
[  ] Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, 
n.267). 
 
[  ] In data  22 marzo 2009, per la decorrenza dei termini di cui all’art. 134 - comma 3 - 
D.Lgs. 18.08.2000, n.267. 
 
 
 
OULX, ___________________  
                                                                     IL SEGRETARIO COMUNALE 
         dott.ssa BONITO Michelina 
 
 
 
 
 
 
 


