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L’anno duemila diciannove, il giorno 15 del mese di ottobre alle ore 17.30, in Asti, presso la sede di 

C.so Alfieri 350, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dott. Mauro Forno, nella sua qualità di 

Presidente, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 

Assiste alla riunione il Direttore Amministrativo dell’Istituto, Dr. Mario Smimmo, il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

 

 

COMPONENTI CARICA 
PRESENTI 

FORNO Mauro Presidente 
SI 

BOLOGNA Maria grazia Vicepresidente 
SI 

BERRUTI Carlo Consigliere 
SI 

DEZANI Tullio Consigliere 
SI 

CERRATO Alessandro Consigliere 
SI 



 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Richiamato l'art. 222 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, che prevede che il Tesoriere, su richiesta 

dell'ente corredata dalla deliberazione della Giunta, conceda allo stesso anticipazioni di tesoreria, 

entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, 

afferenti, per i comuni, ai primi tre titoli di entrata del bilancio; 

Rilevato che il comma 2 dell’articolo dianzi citato dispone che gli interessi sulle anticipazioni di 

tesoreria decorrano dall'effettivo utilizzo delle somme con le modalità previste dalla convenzione di 

cui all’articolo 210 del medesimo T.U.; 

Vista la convenzione di tesoreria, stipulata con la Cassa di Risparmio di Asti e, in particolare, gli 

articoli relativi alla suddetta anticipazione; 

Attesa la necessità, in osservanza al disposto di legge, di autorizzare, secondo quanto stabilito dal 

contratto di Tesoreria, il ricorso all'anticipazione di cassa a valere per l’anno 2020; 

Richiamata la deliberazione dell’Assemblea n.01 del 10/05/2018, con la quale è stato approvato il 

rendiconto dell'esercizio 2018 e dato atto che le entrate accertate dei primi tre titoli assommano a                              

per cui il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria (3/12 di € 205.060,11), ammonta ad             

€ 51.265,02; 

VISTI i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., allegati alla presente deliberazione; 

VISTO l’art. 48 del T.U.; 

CON VOTI favorevoli unanimi;  

DELIBERA 

 di autorizzare per l’anno 2020 l’anticipazione di tesoreria nei limiti dei 3/12 dell’importo 

accertato a consuntivo 2018, corrispondente ad € 51.265,02 secondo le necessità dell’Ente, 

conformemente al disposto di cui all’art. 222 T.U. e alla convenzione di Tesoreria, nelle 

premesse meglio richiamata ed inoltre e conformemente a quanto disposto dagli articoli 195 

e 222 del d.lgs. 267/2000 e nel rispetto delle condizioni di cui alla convenzione di tesoreria, 

da estinguersi entro il 31/12/2020; 

 di autorizzare il Tesoriere  a dare corso all'adozione di tutte le procedure di natura 

informatica che, nell'ambito dei limiti richiesti, gli permettano di operare con una gestione 

dinamica (sulla base dei saldi giornalieri) dell'eventuale ricorso all'utilizzo di somme 

vincolate e che la richiesta di anticipazione comprende l’utilizzo di entrate a specifica 

destinazione anche per sopperire a temporanee carenze di cassa, sempre nei limiti di legge; 

 Si autorizza il Tesoriere ad utilizzare le entrate a specifica destinazione per il finanziamento 

delle spese correnti anche se rinvengono dalla assunzione di mutui nell’ambito dei limiti di 

legge. 



IL PRESIDENTE del C.D.A.                            IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

  

Forno Prof. Mauro (fto in originale)                                 Smimmo Dr. Mario (fto in originale) 

   

 

 

 

 

    ==================================================================== 

 

Il sottoscritto Direttore Amministrativo attesta che la presente deliberazione è stata posta in 

pubblicazione all’Albo Pretorio “ON Line” di questo Ente il giorno 24 ottobre 2019  

 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 2°, del D.LGS. del 18/8/2000 

n.267. 

     

Asti, lì 24 ottobre 2019 

 

                                                                             IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

                                 (fto in originale) 

    ==================================================================== 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.LGS. 

n.267/2000. 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Addì .................. 

............................................................. 

====================================================================== 

 


