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DETERMINAZIONE

del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO GEN.LE

DETERMINE

Num.

Oggetto Determina a contrarre per la stipula di contratto di anticipazione di liquidità con la Cassa

Depositi e prestiti Spa, ex art. 8 D.L 78/2015

L'anno duemilaquindici, il giorno 27 del mese di Novembre in Picinisco e nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Decreto n. 8/2014 del 27/11/2014 del Sindaco relativo alla nomina di Responsabile del

Servizio Finanziario

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 31/08/2015 di approvazione del Bilancio di

previsione 2015, Relazione previsionale e programmatica e bilancio pluriennale 2014/2016

Premesso che l'articolo 1 comma 11, del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35,convcrtito con

modificazioni della legge 6 giugno 2013 n. 64 ( il D.L. 35/2013) prevede che: Ai fini della immediata

operatività della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed

esigibili degli enti locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con

la Cassa Depositi e prestiti S.p.a., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un

apposito addendum alla convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della

predetta sezione su apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato,

intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.a. è

autorizzata ad effettuare operazioni di prelevamento e versamento per le finalità di cui alla

presente Sezione.

Premesso che in data 12 aprile 2013 il MEF e la CDP hanno sottoscritto l'addcndum di cui alla

precedente premessa, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 12 aprile 2013, n.

30267, registrato alla Corte del Conti in data 16 aprile 2013, reg. 3 , foglio 209;

Premesso che il MEF, con nota del 7 maggio 2013, prot. 36140 ha fornito alla CDP chiarimenti in

merito alla conccdibilità da parte di CDP delle anticipazioni a valere sul " Fondo per assicurare la

liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" - Sezione enti locali, di cui all'art. 1 comma ,

del D.L. 35/2013;

Premesso che in data 30 aprile 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un atto aggiuntivo

all'Addendum recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui

all'art. 13, commi 8 e 9 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convcrtito con modificazioni della

legge 28 ottobre 2013 n. 124, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 30 aprile

2014, n. 35802, registrato alla Corte del Conti in data 14 maggio 2014, reg 1553;



Premesso che in data 15 luglio 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un secondo atto aggiuntivo
all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui
aU'art 31 del D.L. 66/2014, finalizzato al pagamento dei debiti degli enti locali medesimi nei confronti
di enti e società partecipate, approvato con decreto del direttore generale del Tesoro del 15 luglio 2014

n. 56167, registrato alla Corte dei Conti in data 24 luglio 2014, reg. 2329;

Premesso che in data 5 agosto 2014 il MEF e la CDP hanno sottoscritto un terzo atto aggiuntivo
all'Addendum, recante i criteri e le modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse di cui
all'art. 32 del D.L. 66/2014, finalizzato al pagamento dei debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre
2013, approvato con decreto del Direttore generale del Tesoro del 6 agosto 2014, n. 62040, registrato

alla Corte dei Conti in data 11 agosto, rcg. 2634;

Accertato che in base all'art. 1 comma 13 del citato D.L: 35/3 e D.L. 66/214,il Comune di Picinisco
non potendo fare fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data 31/12/2014,
con istanza prot. 3767 del 06/11/2015 ha chiesto alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a una anticipazione

di liquidità di € 159.469,51 , da destinare ai predetti pagamenti;

Vista la nota datata 06/11/2015 posizione K0010073 dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. con la quale

comunica l'esito positivo dell'istruttoria e trasmette il contratto da stipulare;

Vista la delibera di giunta comunale del 26/11/2015, con la quale si autorizzava il Responsabile

Finanziario a procedere alla sottoscrizione del contratto di anticipazione

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento di contabilità

DETERMINA

Per le motivazioni addotte in premessa,

- Di attivare le procedure finalizzate alla stipula del contratto di anticipazione con la Cassa
Depositi e prestiti S.p.a. codice contratto 04./06.00/006.00 posizione K0010073, dell'importo

di € 119.684,13, al fine di reperire liquidità necessaria per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2014, in attuazione dell'articolo 1,

comma 13 , del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35;

- Di restituire in prestito in 30 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto in
esecuzione delle direttive di cui al. D.L. 35/13 per far fronte al pagamento dei debiti di parte

capitale certi liquidi ed esigibili maturati al 31/12/2014

- Di dare atto che il tasso di interesse da applicare alla anticipazione è detcrminato dal MEF ai
sensi dell'art. 1 comma 13 del predetto D.L. 35/2013 ; in relazione aU'art. 192 del T.U. emanato

con D.Lgs. 18 agosto 2000 , n. 267 vengono individuati ed indicati;

- Di pubblicare il presente atto all'albo ON LINE per 15 giorni consecutivi ai fini della pubblicità

degli atri e della trasparenza dell'azione amministrativa.



ILRESPO

Doti.

PEL SERVIZIO

rGANO

ifl
N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è slata pubblicata

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.picinisco.fr.it come previsto dall'ari. 32, comma 1, della Legge

18/06/2009 n. 69, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Picinisco - 2 DIC, 2015

II Messo Comunale

Claudio Perella


