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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CONSIDERATO che per far fronte ad eventuali  momentanee deficienze di  cassa, si  
rende  necessario  richiedere  alla  Tesoreria  –  gestita  dalla  Cassa  di  Risparmio  del 
Veneto- una anticipazione di Tesoreria per l’anno 2014;

RICHIAMATA la delibera n. 20 del 31.08.2013, con la quale si deliberava di contrarre  
con  la  Tesoreria,  gestita  dalla  Cassa  di  Risparmio  del  Veneto,  un’anticipazione  di  
tesoreria per l’anno 2014 pari ad € 30.000,00;

RICHIAMATA la delibera n. 3 del 20.01.2014, la quale si deliberava, vista la scadenza 
al 31.12.2013,  di proporre il rinnovo della convenzione del Servizio di Tesoreria con la  
Cassa di Risparmio del Veneto per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014;

RICHIAMATA la delibera n. 5 del 28.02.2014, con la quale si deliberava di accettare la 
proposta   di  rinnovo  della  convenzione  del  Servizio  di  Tesoreria  con  la  cassa  di  
Risparmio del Veneto per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014;

VISTO il parere FAVOREVOLE del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta 
del 10.05.2014  al punto sesto dell’ordine del giorno;

VISTO che l’anticipazione stessa sarà addebitata a questo Ente, nella misura e per il 
tempo in cui sarà effettivamente utilizzata;

VISTA la disponibilità del tesoriere a concedere l’anticipazione di cui trattasi ad un 
tasso corrente oltre le commissioni:

DELIBERA

1. Di contrarre con la Tesoreria - gestita dalla Cassa di Risparmio del Veneto – 
un’anticipazione di  tesoreria dell’importo presumibile di  EURO 25.000,00 per 
l’anno 2014, per le motivazioni espresse in narrativa;

2. Di dare atto che l’anticipazione verrà addebitata a questo Ente, nella misura e  
per  il  tempo  in  cui  sarà  effettivamente  utilizzata  al  tasso  corrente  oltre  le 
commissioni;

3. Di  corrispondere  sullo  scoperto  di  cassa  il  tasso  interesse  vigente  oltre  la 
commissione;

4. Di trarre anticipazione prioritariamente dalle somme a specifica destinazione;



5. Di convenire che il tasso di interesse e relativa commissione sono revisionabili 
in aumento o in diminuzione in relazione all’ andamento del mercato monetario  
sulla base di segnalazione scritta da parte del Tesoriere;

6. Di autorizzare il Tesoriere a discaricare trimestralmente in tesoreria gli interessi 
e  la  commissione  conteggiata  con  l’impegno  dell’Ente  a  regolarizzarne  il  
discarico;

7. Di  assumere a carico dell’  Ente le  spese e gli  oneri  tutti,  presenti  e  futuri,  
connessi alla presente anticipazione;

8. Di  imputare  la  relativa  spesa  per  gli  interessi  sul  capitolo  17  del  bilancio 
preventivo 2014;

9. Di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere;

Infine, il Consiglio di Amministrazione con voti favorevoli unanimi, espressi per appello 
nominale:

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli  
effetti dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE


