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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI GESTIONE 
Seduta del 16/01/2017 

 

 

 

 

OGGETTO: UTILIZZO   DELL'ANTICIPAZIONE   DI  TESORERIA  PER  L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 - 

ART. 222 D.LGS. 267/2000. 

 

 

 

 

 

L’anno  duemiladiciassette, addì  sedici, del mese di  gennaio, alle ore 17 e minuti  30,  presso la 

sala delle adunanze previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dall’art.15 del vigente Statuto 

dell’Ente Parco Regionale del Mincio sono stati convocati i  Rappresentanti  del  Consiglio  di  

Gestione, nelle persone dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

Maurizio Pellizzer  Presidente   X  

Benatti Alessandro  Consigliere    X 

Braganza Paolo  Consigliere   X  

Piazza Andrea  Consigliere   X  

Stanghellini Paolo  Consigliere   X  

 

 

Assistono alla adunanza il Direttore/Segretario dell’Ente dott.ssa Cinzia De Simone, con funzione 

tecnico - consultiva  e i titolari di Posizioni organizzative arch. Bruno Agosti, dott.ssa Mariacristina 

Virgili e Gloria De Vincenzi.  

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione 

l'argomento sopra indicato. 

 



 

 

PARCO REGIONALE DEL MINCIO 

 

IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 

PREMESSO che la situazione dei flussi di cassa dell’Ente può presentare, in particolari periodi 

dell’esercizio finanziario, situazioni di squilibrio fra entrate e uscite, e che per la parte corrente della 

spesa si può verificare di dover urgentemente procedere al pagamento di prestazioni e servizi o 

acquisto di beni in carenza di entrate correnti; 

RICHIAMATO l’art. 222 del D.lgs. n. 267/2000 che disciplina le anticipazioni di tesoreria, prevedendo 

che il Tesoriere, su richiesta dell’Ente corredata dalla deliberazione dell’Organo competente, 

concede allo stesso anticipazioni di Tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle 

entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti – per i Comuni – i primi tre titoli 

dell’entrata; 

VISTA la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Legge di Bilancio 2017”, art. 1 comma 43 (Anticipazioni di 

tesoreria enti locali), che proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 la data fino alla quale 

resta elevato da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti il limite massimo di ricorso, da parte 

degli enti locali, ad anticipazioni di tesoreria. 

VISTO il bilancio dell’Ente, che per le entrate correnti consta del Titolo II e del Titolo III; 

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge n. 232 del 11/12/2016, art. 1 comma 43, per l’esercizio 

finanziario 2017 il limite massimo dell’anticipazione di Tesoreria ammonta ad € 335.399,18 così come 

si evince dal conteggio seguente: 

ENTRATE CORRENTI (tit. II e III) ACCERTATE anno 2015........................................................... 804.958,03 € 

QUOTA PARI AI 5/12 DELLE ENTRATE CORRENTI accertate .................................................. 335.399,18 € 

VISTA la convenzione regolante i rapporti con il Tesoriere dell’Ente; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, in data 16/01/2017 la dott.ssa 

Cinzia De Simone, Direttore e Segretario dell’Ente, ha espresso il proprio parere sulla regolarità 

tecnica e contabile del presente atto;  

Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese 

D E L I B E R A  

1. DI RICHIEDERE al Tesoriere l’attivazione per l’esercizio finanziario 2017, in via cautelativa, a fronte 

di una eventuale carenza di cassa, di una anticipazione di cassa pari ad € 335.399,18 secondo 

quanto riportato nella parte espositiva del presente atto; 

2. DI CORRISPONDERE al Tesoriere gli interessi passivi sulla eventuale anticipazione di Tesoreria 

attivata nella misura definita dalla convenzione regolante il servizio di Tesoreria; 

3. DI DARE ATTO che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri previsti 

dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come dettagliatamente richiamati in 

premessa ed allegati all’originale del presente atto; 



 

 

4. DI DICHIARARE, ai sensi dell’art.134, comma 4 – TU.EL. D. Lgs. 267/2000, con successiva votazione 

unanime e palese resa da tutti i partecipanti alla seduta, la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile. 



 

 

 
 
 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI GESTIONE 

 
 
OGGETTO: UTILIZZO   DELL'ANTICIPAZIONE   DI  TESORERIA  PER  L'ESERCIZIO 

FINANZIARIO 2017 - ART. 222 D.LGS. 267/2000. 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai 
sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Resp. del procedimento 
F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 
 
Mantova, lì 16/01/2017 
 
 
 

 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 
 
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai 
sensi dell'art. 49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

Il Direttore 
F.to Dott.ssa Cinzia De Simone 

 
 
Mantova, lì 16/01/2017 
 
 

 

 
 
Pareri inseriti nella deliberazione del  CONSIGLIO DI GESTIONE N.    4 del 16/01/2017 



 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI  GESTIONE n.     4 del 16/01/2017 

 

 

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Maurizio Pellizzer 

 IL SEGRETARIO  

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

Mantova, 22/02/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

(dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art.124, comma 3, D.Lgs.267/00 e ss.mm.ii.) 

 

Si certifica che copia  della presente deliberazione viene pubblicata secondo la vigente 

normativa all'Albo Pretorio on line per gg. 15 consecutivi con decorrenza  dal 22/02/2017 come 

prescritto dall’art. 124 TU.EL. D.Lgs. 267/2000. 

 

Mantova,  22/02/2017 

 

 IL SEGRETARIO 

F.to dott.ssa Cinzia De Simone 

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ed è divenuta esecutiva 

il 22/02/2017 (Art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii.). 

 

Mantova,  22/02/2017  

 

 

 

IL SEGRETARIO 

 (dott.ssa Cinzia De Simone) 

 

 

 

 


