
 
 
 
 

 

 
 

   COMUNE DI MUSSOMELI 
(Provincia di Caltanissetta) 

Piazza della Repubblica -93014 Mussomeli Tel. 0934/961111 - Fax 0934/991227 
PEC: comunemussomeli@legalmail.it 

UFFICIO _RAGIONERIA_  

 COPIA 
REG. AREA N. __47__/2015 - REG.GEN. N.___728__  
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’ CON 
LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI D.L.78/2015.- 
 

L’anno duemilaquindici, i l giorno  due,  del mese di Dicembre 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 
          
Premesso che con Determinazione Sindacale n. 4 del quattro aprile 2012, la Dottoressa Maria Vincenza 
Castiglione è stata nominata Responsabile dell’Area Finanziaria; 
 
Considerato che: 
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 173 del 9 Novembre 2015, immediatamente esecutiva, è stato 
disposto di:  
1) di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti Spa, ai sensi dell’articolo 8 del D.L 19 giugno 2015, n. 78 
e del D.D. 63048 del 07.08/2015, l’anticipazione di liquidità per un importo di  €    1.356.873,00. al fine di 
sostenere il pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014; 
2) di autorizzare il Sindaco e la Responsabile del Servizio finanziario ad inoltrare richiesta alla Cassa 
Depositi e Prestiti Spa; 
3) di dare indirizzo alla Responsabile del Servizio finanziario di attivare le procedure necessarie e porre 
in essere gli atti per la concessione e la regolazione dell’anticipazione di liquidità prevista dall’art. 8 del 
D.L.78/2015 e dal D.D 7/08/2015; 
- con domanda, prot. 23634 del 09.11.2015, firmata digitalmente dal  Sindaco e dalla Responsabile del 
Servizio Finanziario, è stata richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti un’anticipazione di liquidità di € 
1.356.873; 
- la Cassa Depositi e Prestiti Spa ha comunicato: 
- con nota acquisita al prot. dell’ente n.24366 del 13.11.2015 l’assegnazione del numero di posizione 
K0009993; 
- con nota acquisita al prot.n 26976 del 30.11.2015 l’esito positivo dell’istruzione e la trasmissione del 
contratto da sottoscrivere ed inviare alla CDP con gli allegati richiesti; 



-con deliberazione di Giunta Municipale n.187 del 01.12.2015 è stato disposto di provvedere alla stipula del 
contratto di anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, ai sensi dell’articolo 8 del D.L 19 giugno 
2015, n. 78 e del D.D. 63048 del 07.08/2015, per un importo di  €    1.058.165,654 al fine di sostenere il 
pagamento di debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014; 
 
Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n.78, recante “ Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” , 
all’articolo 8  ha previsto,  l’ incremento del Fondo, di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 
aprile 2013, n. 35,  per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in 
favore degli enti territoriali; 
 
Richiamati in particolare i commi 6, 7 e 8 del suddetto art. 8, del D.L78/2015, che testualmente dispongono: 
6. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 
2002, n. 231, una quota delle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 11, del 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, 
provenienti dalla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli 
enti locali" del Fondo di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 2013 e non più dovute, 
sono utilizzate, nel limite di 650 milioni di euro, per la concessione di anticipazioni di liquidità al fine di far 
fronte ai pagamenti da parte degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 
dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento 
entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento 
alla data del 31 dicembre 2014, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli 
contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 
18 agosto 2000, n. 267, approvato con delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 
Per le medesime finalità di cui al periodo precedente sono utilizzate le somme iscritte in conto residui della 
"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali" del 
Fondo di cui al primo periodo per un importo complessivo pari a 200 milioni di euro; 
7. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 
locali, da adottare entro il 30 giugno 2015, sono stabiliti, in conformità alle procedure di cui all'articolo 1 
del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i 
criteri, i tempi e le modalità per la concessione e la restituzione delle somme di cui al comma 6 agli enti 
locali, ivi inclusi gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di 
liquidità. 
8. Le somme di cui al comma 7 saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti 
dell'avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell'effettuazione delle relative registrazioni 
contabili da parte degli enti locali interessati con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute 
precedentemente; 
 
Richiamato altresì il Decreto Direttoriale n. 63048 del 7 agosto 2015 che individua i criteri, tempi e 
modalità per la concessione e la restituzione di anticipazioni di liquidità agli enti locali, ai sensi dei commi 6, 
7 e 8  del citato art. 8 del D.l 78/2015,  e dei commi da 13 a 17-quinquies, dell’art. 1 del D.L.35/2013; 
 
Visto il quarto atto aggiuntivo all’Addendum alla Convenzione per la gestione dei mutui e rapporti trasferiti 
al Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’art 1, comma 11, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 
35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il 
riequilibrio finanziario degli enti territoriali , nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali” e 
dell’articolo 8, comma 6, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, recante “Disposizioni urgenti in materia di 
enti territoriali”, sottoscritto in data 20 ottobre 2015 tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Cassa 
Depositi e Prestiti Spa, per la regolazione dei rapporti inerenti l’erogazione dell’anticipazione e 
l’individuazione della procedura e della modulistica da adottare; 
 
Richiamati  gli art.. 109 e 192 del D.Lgs. 267/2000 in materia di competenza ed autorizzazione a contrarre; 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla contrazione dell’anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti 
Spa dell’importo di 1.058.165,65; 
 
VISTI  il D.L.35/2013 ed il D.L.75/2015; 
VISTA  la l.r. 15 marzo 1963, n.16 “Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana”; 
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VISTA  la legge n.142/1990, come recepita dalla l.r. n.48/1991 e successive modifiche; 
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli enti locali” che, tra 
le altre cose, reca norme in materia di “ordinamento finanziario e contabile”; 
VISTA  la l.r. 23 dicembre 2000, n.30 “Norme sull’ordinamento degli enti locali”; 
VISTA la l.r. 16 dicembre 2008, n.22 “Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e 
misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali 
della Regione. Disposizioni varie”; 
VISTA la l.r. 5 aprile 2011, n.6 “Modifiche di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli 
organi comunali e provinciali”; 
TUTTO  ciò premesso e considerato. 
 

DETERMINA 
 
1° di attivare le procedure finalizzate alla stipula del contratto di anticipazione con la Cassa Depositi e 
Prestiti spa, dell’importo di €  1.058.165,654  , al fine di reperire liquidità necessaria per il pagamento dei 
debiti certi, liquidi ed esigibili di parte corrente e 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; 
 
2° In relazione all’art.192 del T.U. emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 vengono individuati contratto: 
 
  T.U.             

OGGETTO DEL n.267/2000 anticipazione di liquidità ai sensi dell'art.1, comma 13, del 
CONTRATTO Art.192 c.1/b decreto legge 8 aprile 2013, n.35, per l'importo di €    

                
  T.U.             

FINE DA n.267/2000 reperire liquidità per €       , per il pagamento di debiti certi,  
PERSEGUIRE Art.192 c.1/b liquidi ed esigibili di parte corrente e di parte capitale matura- 

    ti nei confronti dell'ente alla data del 31 dicembre 2014; 
                
  T.U. 

     
  

FORMA DEL n.267/2000 scritta; 
    

  
CONTRATTO Art.192 c.1/b 

     
  

                
                

CLAUSOLE    la scadenza dell'anticipazione è al 31/05/2028.   
ESSENZIALI T.U. Il tasso di interesse è pari al 3,302 e la data di decorrenza 

  n.267/2000 dell'ammortamento è il 31 maggio 2014 per l'erogazione 2013. 
  Art.192 c.1/b Per l'erogazione 2014 il tasso sarà determinato entro il 
    15.01.2014 e la data di decorrenza dell'ammortamento è il 
    31.05.2015. 

   
  

                
MODALITA' DI T.U. 

     
  

SCELTA DEL n.267/2000 contraente Cassa Depositi e Prestiti Spa direttamente  
CONTRAENTE Art.192 c.1/b individuato dall'articolo 1, comma 13, del decreto legge n. 

    35/2013. 
    

  
                

        3° di demandare a successiva determinazione l’assunzione dell’impegno di spesa in quanto solo a seguito  
     dell’erogazione dell’anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti spa, sarà dato conoscere l’esatta 
     quantificazione degli oneri a carico del bilancio dell’ente per l’ammortamento del debito; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Il Responsabile del Procedimento      Il Responsabile del Servizio 
F.to          F.to (D.ssa M.V.Castiglione) 
 
 
 
 
         IL RESPONSABILE DELL’AREA 
         F.to (D.ssa M.V.Castiglione) 
 
 
 Visto: si dichiara la regolarità contabile 
     e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to D.ssa M.V.Castiglione 
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