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DELIBERAZIONE N. 1183/C 

 
     
OGGETTO: anticipazione di cassa anno 2021  – richiesta al Tesoriere 

 
 

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTO l’art. 120 della legge regionale 10/05/2001, n. 10; 
 
VISTA  la Legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12; 
 
VISTI  gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00044 dell’11/03/2019 con 
il quale è stato nominato il Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino” Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00109 del 25.05.2021 avente 
ad oggetto “Rinnovo incarico di Commissario Straordinario dei Consorzi di Bonifica 
“Agro Pontino” e “Sud Pontino Sig.ra Sonia RICCI; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO CHE: 

 
- il Consorzio, con deliberazione n. 1146/C del 31.03.2021, ha proceduto, ai sensi 

dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76/2020, come modificato dalla Legge di 
conversione n. 120/2020, all’affidamento diretto del servizio di tesoreria anno 2021 alla 
Banca Intesa Sanpaolo alle condizioni offerte dalla medesima con la nota del 03.03.2021; 

 
 - tra le condizioni economiche offerte vi è anche la disponibilità a erogare 

l’anticipazione ordinaria di tesoreria nella misura del 60% dell’ammontare delle entrate 
contributive iscritte a ruolo nell’anno precedente e che il tasso di interesse applicato dal 
tesoriere è pari al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg, media mese precedente vigente 
tempo per tempo, aumentato dello spread di punti 5; 

 
CONSIDERATO CHE:   

 
- la disponibilità finanziaria nel conto di tesoreria è quasi esaurita e, pertanto, è 

interesse dell’Ente chiedere al citato tesoriere la disponibilità nell’anno 2021 
dell’anticipazione di cassa prevista tra le condizioni economiche offerte; 
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- per l’anno 2021 l’anticipazione da richiedere ammonta a € 1.713.000,00 

determinata come segue in funzione dei ruoli emessi nell’esercizio 2020: 
 

Ruoli emessi nell’esercizio 2020   

descrizione importo a ruolo 

contribuenza gestione irrigua anno 2018 a ruolo 
nel 2020 (delibera 1030/C del 30.09.2020) 2.855.033,77 

totale generale ruoli 2.855.033,77 

anticipazione 60% dei ruoli anno 2020 1.713.020,26 
 
RITENUTO di provvedere in merito; 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI richiedere al Tesoriere Banca Intesa Sanpaolo la concessione dell’anticipazione 
ordinaria di cassa per l’esercizio 2021 di € 1.713.000,00; 

 
DI  accertare al cap. 50203 delle entrate del bilancio di previsione dell’esercizio 2021 le 
somme che saranno messe a disposizione dal Tesoriere per l’anticipazione ordinaria; 

 
DI  impegnare gli importi necessari alla restituzione dell’anticipazione erogata dal 
tesoriere al cap. D0202 delle uscite del bilancio di previsione dell’esercizio 2021, che ne 
presenta capienza; 

 
LA  spesa stimata di € 43.000,00 per gli interessi passivi che matureranno 
sull’anticipazione di cassa che il Tesoriere erogherà sarà impegnata al cap. A0501 delle 
uscite del bilancio di previsione dell’esercizio 2021, che ne presenta capienza, 
autorizzando il Settore Ragioneria dell’Ente alla relativa liquidazione alle condizioni 
economiche offerte dalla Banca; 
 
LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della L.R.  4/84, 
modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e dall’art. 120 
della L.R. 10/2001. 
 
 Latina, 15.06.2021 

IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO  
                    Sonia RICCI    

     F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 
      
 
VISTO:  IL DIRETTORE GENERALE            

        Ing. Natalino CORBO 
                  F.to ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs.39/93 

 


