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COPIA 

 
VERBALE N. 33 DEL 28.02.2012 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE PROVVEDIMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 35,  

COMMA  8  E  SEGUENTI, D.L. 1/2012 (TESORERIA UNICA) - ATTO DI 
INDIRIZZO.         

 
 
L’anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di febbraio alle ore 20.15 nella sala delle 
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa e dallo Statuto, 
sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale. All’appello risultano: 
 

1 CENTURELLI CORRADO SINDACO P 
2 BUTTI ANTONIO ASSESSORE P 
3 CARLI GIANNI ANDREA ASSESSORE P 
4 COLORI ANDREA ASSESSORE P 
5 QUADRI ALBERTO ASSESSORE P 
6 SALA GIANLUCA ASSESSORE P 
7 VILLA GIAMBATTISTA ASSESSORE P 
    
  Totale  Presenti   7 
  Totale  Assenti   0 
  Totale  Generale   7 

 
 
Partecipa il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA G. FAZIO, il quale provvede alla redazione 
del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CORRADO CENTURELLI - assume la 
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 



 

  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Sindaco ed allegata alla presente; 
 
RITENUTA la stessa meritevole d’approvazione; 
 
DATO ATTO  che non necessita l’acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile di cui 
all’articolo 49 del T.U.E.L. - D. Lgs 267/2000, non comportando la presente deliberazione impegno 
di spesa; 
 
VISTO lo Statuto Comunale; 
 
VISTO il D. Lgs n. 267/2000, con specifico riguardo all’ art. 48; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi; 
 

DELIBERA 
 

DI APPROVARE  la proposta di deliberazione citata in premessa che, allegata, costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 
 
DI TRASMETTERE copia del presente atto in elenco ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell‘ art. 
125 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267. 
 
Successivamente, 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA  l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; 

 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 ( T.U.E.L); 

 

ALL’UNANIMITA’ 

 

DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
COPIA 

ORGANO: Giunta Comunale  
SERVIZIO: SERVIZIO GESTIONE RISORSE FINANZIARIE  
UFFICIO: Ragioneria 
PROPONENTE: sindaco avv. Centurelli Corrado 
Proposta N.  58/2012 

 
OGGETTO: ADOZIONE PROVVEDIMENTI IN MERICO ALL'APPLI CAZIONE DELL'ART. 35,  
COMMA  8  E  SEGUENTI, D.L. 1/2012 (TESOSERIA UNICA ) - ATTO DI INDIRIZZO.         

 

Atteso  che l’art. 35 comma 8 e seguenti del decreto 1/2012  : Disposizioni  urgenti  per  la   
concorrenza,   lo   sviluppo   delle  infrastrutture e la competitività ,  pubblicato in GU n. 19 del 24-
1-2012 Suppl. Ordinario n.18 , prevede infatti il ritorno “ temporaneo “ alla Tesoreria Unica Statale 
disponendo che entro il 29 febbraio 2012 le tesorerie degli Enti Locali  dovranno versare alla 
Tesoreria Unica dello Stato  il 50%  delle disponibilità liquide esigibili mentre la restante  quota 
dovrà  transitare allo Stato entro il 16 aprile 2012 ed inoltre che entro il 3 giugno 2012 eventuali 
investimenti finanziari, ad eccezione dei titoli di Stato, dovranno essere convertiti in valori liquidi  
(smobilizzati) e versati sulle contabilità speciali della tesoreria statale; 
 
Ritenuto  che la disposizione di legge in oggetto è palesemente in contrasto con i principi 
Costituzionali richiamati agli articoli 5, 118 e 119 in quanto lesiva dei principi costituzionali di: 
 
-Decentramento amministrativo degli Enti Locali; 
- Sussidiarietà secondo cui tutte le funzioni spettano ai Comuni ad eccezione di quelle per le quali     
occorre assicurare un esercizio unitario; 
- Autonomia per gli Enti Locali nella fissazione dell’entità  delle risorse finanziarie; 

Considerato  che questa Amministrazione Comunale ha in essere contratto d’appalto per la 
gestione del servizio di tesoreria con l’Istituto bancario BCC Cassa Rurale di Treviglio  e che detto 
contratto impone reciproci obblighi contrattuali che non possono essere disattesi se non a rischio 
di subire applicazioni di penali con conseguente danno per l’Amministrazione; 
 
Ritenuto  pertanto interesse di questa Amministrazione Comunale agire in via giudiziaria perché  
venga riconosciuta l’incostituzionalità  del citato art. 35; 

Considerato  indispensabile inoltre procedere a diffida verso il Tesoriere dell’Ente a non procedere 
ad alcun versamento in Favore della Tesoreria Statale: 
- nelle more degli esiti delle azioni giudiziarie che saranno intraprese 
- nelle more della conversione in Legge del decreto 1/2012 
- in mancanza di specifica e formale nulla osta dell’Ente che autorizzi il Tesoriere a provvedere ai 
versamenti. 

SI PROPONE 
 

DI AUTORIZZARE  il Sindaco a proporre azione giudiziaria nelle sedi competenti al fine di 
ottenere accertamento della non sussistenza dell’obbligo di cui all’art. 35comma 8 e seguenti 
del DL 1/2012; 
 
DI DARE MANDATO  al Sindaco di procedere a diffida verso il Tesoriere dell’Ente a non 
procedere ad alcun versamento in favore della Tesoreria Statale: 
- nelle more degli esiti delle azioni giudiziarie che saranno intraprese; 
-    nelle more della conversione in Legge del decreto 1/2012; 
-    in mancanza di specifica e formale nulla osta dell’Ente che autorizzi il Tesoriere a 

provvedere ai versamenti. 
 
 
 



 

  

 
_______________________________________________________________________ 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

IL SINDACO 
F.to Avv. CORRADO CENTURELLI 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 

 
_______________________________________________________________________ 
 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 
 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo pretorio del 

Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 
Terno d’Isola, il 15.03.2012  
 
           IL SEGRETARIO GENERALE 
        F.to DOTT.SSA MARIA G. FAZIO  
 
_______________________________________________________________________ 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del 

T.U. – D. Lgs. 267/2000. 

 
Terno d’Isola, il        
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 
_______________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 
Addì, il15.03.2012 
 

   IL SEGRETARIO GENERALE 
            DOTT.SSA MARIA G. FAZIO 
 


