COPIA DPO
REG. AREA N. 69/serv__________/

REG.GEN. N.406

(Oggetto):
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L’ASSUNZIONE DI UN
CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI
DEL DL 35/2013

COMUNE DI MUSSOMELI
Provincia Regionale di Caltanissetta

IL RESPONSABILE DELL’AREA

FINANZIARIA
L’anno duemilatredici, il giorno ventuno del mese di maggio
Premesso che con Determinazione sindacale n. 32 del 18 luglio 2006 la Dottoressa Maria
Vincenza Castiglione è stata nominata Responsabile dell’Area Finanziaria;
Visto l'art. 1, comma 13 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, che testualmente dispone:
13. Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed
esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia
stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a
causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A.,
secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013
l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione è
concessa, entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11
proporzionalmente e nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è
restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e
quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni. Le restituzioni sono versate
annualmente dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. all'entrata del bilancio dello Stato ai
sensi e con le modalità dell'articolo 12, comma 6. Entro il 10 maggio 2013, la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali può individuare modalità di riparto, diverse
dal criterio proporzionale di cui al secondo periodo. La rata annuale sarà corrisposta
a partire dalla scadenza annuale successiva alla data di erogazione dell'anticipazione
e non potrà cadere oltre il 30 settembre di ciascun anno. Il tasso di interesse da
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applicare alle suddette anticipazioni è pari, per le erogazioni dell'anno 2013, al
rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione
rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro alla data
della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito internet del medesimo
Ministero. Per l'erogazione dell'anno 2014, il tasso di interesse da applicare alle
suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni
Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore
generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2014. In caso di mancata
corresponsione della rata di ammortamento entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla
base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A., l'Agenzia delle Entrate
provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento
agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente postale e, per le
province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni
contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi
i ciclomotori di cui all'articolo 60, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
riscossa tramite modello F24;
Atteso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 67 del 30 aprile 2013, immediatamente
eseguibile, è stato disposto di ricorrere al Fondo di cui al soprariportato art. 1, comma 13, per un
importo di € 611.463,42 al fini di far fronte al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di parte
corrente e di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre;
Visto l’addendum sottoscritto in data 11 aprile 2013 tra il Ministero dell’economia e delle
finanze – Dipartimento del Tesoro e la Cassa Depositi e Prestiti spa per la regolazione dei rapporti
inerenti l’erogazione dell’anticipazione;
Viste:
•

la nota prot. n.9437 del 30 aprile 2013 con la quale è stata avanzata richiesta alla Cassa
Depositi e Prestiti spa di accesso al Fondo in argomento per € 611.463,42;

•

la nota della Cassa Depositi e Prestiti spa dell’8 maggio 2013, acquisita al protocollo
dell’ente n. 10033 del 9 maggio c.a., con la quale viene richiesto di prendere visione
della Circolare di chiarimenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7.05.2013
e di presentare dichiarazione di conferma o di rideterminazione dell’anticipazione
richiesta;

•

la dichiarazione, a firma del Sindaco e del responsabile del Servizio finanziario,
trasmessa alla Cdp in data 9 maggio 2013, prot. 10089, con la quale l’anticipazione
richiesta, alla luce dei chiarimenti del MEF con la suddetta circolare, è stata
rideterminata in € 727.782,04 ;

Preso atto che la Cassa Depositi e Prestiti spa ha comunicato, con nota del 15.05.2013 acquisita al
protocollo dell’Ente in data 16.05.2013 al n.10636, la concessione dell’anticipazione in oggetto per
un importo di € 454.870,90 ed ha trasmesso il contratto codice 04060000100, posizione
000000000000001406;
Visto l’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:
“Art. 192 - Determinazioni a contrattare e relative procedure.
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1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione
europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.”;
Verificato che:
• il fine che si intende perseguire con il contratto di prestito è quello di reperire liquidità per il
pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte corrente e di parte capitale maturati
nei confronti dell’ente alla data del 31 dicembre 2012;
• il contratto con la Cassa depositi e prestiti Spa ha per oggetto l’anticipazione di liquidità
ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, per l’importo di €
€ 454.870,90;
• il contratto deve essere stipulato in forma scritta;
• la scadenza dell’anticipazione è al 31.05.2028 ed il tasso di interesse, è pari al 3,302
sull’erogazione 2013, mentre per l’erogazione 2014 sarà determinato, ai sensi dell’srt. 1 c.
13 del DL35/2013, con provvedimento da emanare entro il 15.01.2014%;
• la data di decorrenza dell’ammortamento è il 31 maggio 2014 per l’erogazione 2013 e 31
maggio 2015 per l’erogazione 2014;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla contrazione dell’anticipazione con la Cassa depositi e
prestiti spa dell’importo di € € 454.870,90;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali” e successive modificazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento sui controlli interni;

DETERMINA

1° di attivare le procedure finalizzate alla stipula del contratto di anticipazione con la Cassa Depositi e
Prestiti spa, dell’importo di € 454.870,90, 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 2012, 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
ed indicati gli elementi e le procedure di cui al seguente prospetto ai fini della stipulazione del
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contratto:
OGGETTO DEL
CONTRATTO

anticipazione di liquidità ai sensi dell’articolo 1, comma
T.U.
n. 267/2000 13, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, per l’importo di
Art. 192 c.1/b € 454.870,90;

FINE DA
PERSEGUIRE

reperire liquidità per € 454.870,90, per il pagamento di
T.U.
debiti certi, liquidi ed esigibili di parte corrente e di parte
n. 267/2000
capitale maturati nei confronti dell’ente alla data del 31
Art. 192 c.1/a
dicembre 2012;

FORMA DEL
CONTRATTO

T.U.
n. 267/2000 scritta;
Art. 192 c.1/b

CLAUSOLE
ESSENZIALI

la scadenza dell’anticipazione è al 31.05.2028.
Il tasso di interesse è pari al 3,302 e la data di decorrenza
T.U.
dell’ammortamento è il 31 maggio 2014 per l’erogazione
n. 267/2000 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
SCELTA DEL
CONTRAENTE

T.U.
contraente Cassa depositi e prestiti Spa direttamente
n. 267/2000 individuato dall’articolo 1, comma 13, del decreto legge n.
Art. 192 c.1/c 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
F.to

Il Responsabile del Servizio
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)
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Copia conforme per uso amministrativo
.................................

.................................

=============================================================
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO

Affissa all’Albo Pretorio e sul sito web il _____________ per rimanervi per 15 giorni
consecutivi
Dalla Residenza Comunale, ______________
IL MESSO

=============================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia
integrale della determinazione di cui sopra è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3
dicembre 1991, n. 44, come modificato dall’art. 127, comma 21, della L.R. 28 dicembre 2004, N. 17
mediante affissione all’Albo Pretorio e sul sito informatico del Comune (L.R.n.5/2011) dal
_____________al _____________, consecutivamente e non sono state prodotte opposizioni.
Dalla Residenza Comunale, __________ ..................

Il Segretario Generale

=============================================================
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Il Res

