
COPIA DPO 
 
 REG. AREA N. 90/serv__________/      REG.GEN. N. 723 
 
(Oggetto) Modifica contratto anticipazione liquidità D.L. 35/2013.- 
 

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 

L’anno duemilatredici, il giorno otto, del mese di Ottobre 
 
Premesso che con Determinazione sindacale n. 4 del 4 aprile 2012,  la Dottoressa Maria Vincenza 
Castiglione è stata nominata Responsabile dell’Area Finanziaria. 
 
Rilevato che questo ente con atto  di G.M.  n. 67 del 30.04.2013 ha deliberato la richiesta di 
anticipazione di liquidità per assicurare il pagamento di debiti pregressi, ai sensi dell’art.1, c. 13, del 
citato DL 8/4/2013 n.35, che è stato perfezionato il relativo contratto per cui la cassa ha disposto 
l’erogazione dell’acconto. 
 
Preso atto che sono stati disposti e certificati i relativi pagamenti. 
Vista la nota della cassa depositi e prestiti acquisita al protocollo dell’ente in data 4 ottobre 2013 
prot. 20442 con la quale la cassa informa che gli enti che intendono  accedere all’erogazione a saldo 
dell’anticipazione nel corso del 2013 dovranno trasmettere atto modificativo del contratto originario 
entro e non oltre il 10 ottobre 2013. 
 
Atteso che la situazione finanziaria e di cassa del Comune di Mussomeli impone l’attivazione di 
ogni misura utile a consentire la realizzazione di flussi di cassa necessari ad effettuare i pagamenti 
dei debiti certi liquidi ed esigibili, anche per evitare l’addebito di interessi di mora da parte dei 
creditori. 
 
Richiamata la deliberazione di G.M. n. 178 del 7/10/2013 avete ad oggetto: Modifica contratto di 
anticipazione di liquidità, art. 13, comma 1 D.L35/2013 – Autorizzazione. 
 
Ritenuto di dover modificare il contratto sottoscritto per ottenere l’ erogazione a saldo il 
31.10.2013, dell’anticipazione concessa ai sensi del DL35/2013. 



Vista la determinazione del dirigente del servizio finanziario n. 69, reg. gen.n.406 del 21 maggio 
2013, avente ad oggetto: determinazione a contrarre per l’assunzione di un contratto di 
anticipazione con la cassa depositi e prestiti ai sensi del DL 35/2013. 
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 
locali” e successive modificazioni. 
 
Visto lo Statuto Comunale. 
 

D E T E R M I N A 
 

1) di attivare le procedure finalizzate alla modifica del contratto di anticipazione con la Cassa 
Depositi e Prestiti spa,  al fine di ottenere l’erogazione del saldo dell’anticipazione  concessa 
ai sensi del DL 35/2013,  il 31.10.2013. 

 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 
F.to         F.to 
 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
F.to 

 
 
      Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
         F.to (Dott. M. V. Castiglione) 
 


