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R  A G I O N E R I A 
 

DETERMINAZIONE       N.          619          DEL  11.06.2013 

 

Oggetto: Adesione schema contratto di anticipazione liquidità CDP codice 04 06 00 001 00. 

 

I L        C A P O      S E T T O R E 

 
PREMESSO  
 
Con Decreto-Legge 8 aprile 2013, n. 35 - pubblicato nella G.U. 8 aprile 2013, n. 82, convertito in Legge 
n. 64  del 6 giugno 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 132 del 7 giugno 2013 - sono state 

emanate le “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il 
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali”. 
 
In particolare, l’articolo 1, comma 10, del decreto legge in argomento ha istituito nello stato di previsione 
del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo distinto in tre sezioni, di cui una denominata 
“Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti 
locali” con una dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 

 

Lo stesso articolo, al comma 13, prevede che gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei 
debiti per carenza di liquidità, chiedano alla Cassa depositi e prestiti a valere sulla citata Sezione, in 
deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, anticipazioni di 
liquidità, al fine di consentire  agli stessi enti di procedere ai pagamenti dei propri 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 lo stesso termine. 
 
Ai fini dell’immediata operatività della Sezione, il MEF e la CDP hanno stipulato un apposito Accordo 
(Addendum) che, in applicazione dei contenuti del decreto legge, stabilisce i criteri e le modalità per 
l’accesso alle risorse. 
  
CONSIDERATO 

 
Che in deroga all’art. 42, comma 2 lett. h) TUEL, che assegna al Consiglio Comunale la competenza in 
merito alla contrazione di mutui ed aperture di credito non previste espressamente  in atti fondamentali,  
il D.L. 35/2013  prevede l’assunzione di un prestito ( e non di un mutuo  per  investimenti) per liquidità 
con la CDP, si  rende necessaria la relativa  determina di richiesta prestito  in quanto  la  procedura di che 

trattasi presenta elementi di discrezionalità, quali la durata, che devono essere determinati in atto 
formale. 

 
 
STABILITO 
   
che  il tasso di interesse, indipendentemente dalla durata dell'anticipazione, per l'erogazione 2013 è pari 
al 3,302%, e per l'erogazione 2014, sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei BTP a 5 

anni in corso di emissione con comunicato del Direttore Generale del Tesoro emanato e pubblicato sul sito  
internet del MEF stesso entro il 15 gennaio 2014 
 
 
 



 

STABILITO, 

 
altresì, la restituzione dell’anticipazione avverrà in rate annuali costanti (scadenza prima rata 31 
maggio 2014 per l’erogazione effettuata nel 2013 e 31 maggio 2015 per quella effettuata nel 
2014), con durata fino a un massimo di 30 anni (scadenza ultima massima: 31 maggio 2042). 

 

VISTO, a seguito di domanda di anticipazione prodotta dall’Ente sottoscritta congiuntamente dal legale 

rappresentante e dal responsabile  del servizio finanziario, la proposta di contratto pervenuta dalla CDP , 

codice contratto  04 06 00 001 00; 

VISTO/I l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive 

modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); 

ATTESO che  il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto 

l’assunzione di un prestito - ai sensi degli articolo 1, comma 13, del l decreto legge n. 35/2013 per l’importo 

di Euro 8.369.509,68 euro ; 

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta; 

Che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al: 

1)  scadenza prima rata: 31 maggio 2014 per l’erogazione effettuata nel 2013; 

2) scadenza prima rata : 31 maggio 2015 per quella effettuata nel 2014, 

□ 

Che la durata del prestito è di 30 Anni. 

Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.  

DETERMINA 

di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. , 

ai sensi e per gli effetti delle  norme in oggetto e dell’addendum stipulato tra la CDP ed il MEF  in data 12  

aprile 2013, in deroga agli articoli  al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie per  provvedere al 

pagamento dei debiti esistenti alla data  del 31.12.2012, ai sensi e per gli  effetti del   D.L. 35/2013;  

di garantire le   rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a valere sulle 

entrate afferenti i primi due (solo per le comunità montane) / tre titoli di bilancio ai sensi dell’art. 206 del 

T.U.E.L.. 

IL    RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

DA PARTE   DEL  RAGIONIERE  GENERALE 


