
OSPEDALE RICOVERO “F. ARNALDI”
-   MONTECHIARO D’ASTI   -

VERBALE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE N.03

Oggetto:  Anticipazione  di  Tesoreria  per  l'esercizio  2021  (Art.222,   D.Lgs
267/00. fino ai tre dodicesimi)

L’anno duemila venti, il  giorno 30 del mese di novembre alle ore 18,00 in Montechiaro d'Asti,
presso la sede di Via Gerardi n.40, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
Signori:
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PEROTTI CATERINA – PRESIDENTE

PIANTA AUSILIA – MEMBRO ANZIANO

DAPAVO PIERCARLO

PANIATI SIMONA

CONTI PAOLO

SI

SI

NO

SI

SI

Assiste alla riunione il Segretario del Consiglio di Amministrazione, Dr. Mario Smimmo, il quale
provvede alla redazione del presente verbale. Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la
Sig.ra Caterina Perotti, nella sua qualità di Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto suindicato.

VISTI i seguenti pareri:

Parere di legittimità del Responsabile del Servizio

Il  sottoscritto in qualità di responsabile del servizio facente funzioni, attesta, ai sensi e per gli
effetti  dell’art.  49 e dell’art.  147 bis del  decreto legislativo 267/2000, la regolarità tecnica ed
amministrativa del  presente atto,  nonché la sua regolarità  contabile  ed attesta che il  presente
provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente ed infine certifica la
copertura finanziaria avendo accertato che il programma dei pagamenti conseguenti l’assunzione
degli impegni di spesa (laddove presenti) del presente provvedimento, è compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Dr. Travasino Marco



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Richiamata la deliberazione n. 07/2019 che approvava il Bilancio 2020.

Richiamata la Convenzione di  Tesoreria sottoscritta in data 11/04/2017 che prevede all'art.9 l'istituto di
Anticipazione di tesoreria.

PREMESSO che:
-La necessità di provvedere al rispetto dei tempi di pagamento, creano notevoli difficoltà di cassa a questo
ente tali da dover far ricorso alla anticipazione di cassa presso il Tesoriere dell’Ente;
-l’art. 222 del  D.Lgs. n. 267/2000 disciplina le modalità di ricorso da parte dell’Ente all’anticipazione di
tesoreria, in particolare prevede che il Tesoriere, a richiesta dell’Ente stesso, provveda alla concessione di
anticipazione e fissa il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria nei 3/12 delle entrate correnti (primi tre
titoli dell’entrata) accertate nel rendiconto del penultimo esercizio precedente;
-il limite massimo dell’anticipazione di tesoreria per il 2021 può dunque essere determinato in € 89.235,58,
corrispondente ai tre  dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente (2019), afferenti ai
primi tre titoli di entrata del Conto Consuntivo 2019  pari a complessivi euro 356.942,33.

Visto il del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, 

 Ad unanimità di voti favorevoli, resi legalmente:

DELIBERA

1) DI APPROVARE le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2) DI RICHIEDERE al tesoriere Cassa di Risparmio di Asti SPA  –Agenzia di Montechiaro –la concessione
dell’anticipazione di tesoreria di € 89.235,58 per l’anno 2021, entro il limite massimo previsto dall’art. 222
del D.Lgs. n. 267/2000, come precisato nelle premesse;
3) DI DARE ATTO che il tesoriere potrà utilizzare l’anticipazione di tesoreria di cui al punto 2, in caso di
deficienza di cassa, solamente dopo aver ricevuto conferma scritta, di volta in volta, qualora se ne presenti la
necessità, da parte del rappresentante legale della Casa di Riposo Arnaldi.

DELIBERA 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo1 34, comma 4, del

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Di trasmettere la presente al Tesoriere dell’Ente – Cassa di Risparmio di Asti.

VISTO  si  esprime  parere  favorevole  per  quanto  di  competenza  ai  sensi  art.49  e  147/bis
dlgs.267/2000.

IL DIRETTORE 
Marco Travasino 



DELIBERAZIONE DEL C.D.A  N. 03 del 30/11/2020

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

                                                                CATERINA PEROTTI

IL SEGRETARIO DEL c.d.a
(Dott. Mario Smimmo)

______________________________________________________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N….REG.PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario dell’Ente/Direttore, che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata  il  giorno……………….sul  sito  istituzionale  dell’Ente,  ove  rimarrà  esposta  per  n.
…..consecutivi

Addì...............................                                              Il Segretario dell’Ente/ Direttore


