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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: RAGIONERIA, ECONOMATO E PATRIMONIO

UFFICIO PROPONENTE: BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
 
DETERMINAZIONE N. 1453 DEL 02-12-2015

OGGETTO: ADESIONE SCHEMA CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE LIQUIDITÀ
CDP CODICE 04 06 00 006 00 POSIZIONE K 0010286

OGGETTO: Adesione schema contratto di anticipazione liquidità CDP
                    codice 04 06 00 006 00  POSIZIONE  K0010286
 
 
Premesso che:

·        il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito in legge n. 64/2013, recate misure urgenti per
garantire il pagamento dei debiti scaduti maturati dalle pubbliche amministrazioni, all’articolo 1,
comma 10, ha istituito un “Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed
esigibili”;
·        il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge n. 125/2015, all’articolo 8, comma 6,
ha rifinanziato il fondo di liquidità per il pagamento dei debiti degli enti locali alla data del 31
dicembre 2014, per un importo di 650 milioni di euro, oltre ad ulteriori 200 milioni di euro disponibili
in conto residui sulle precedenti anticipazioni ed in particolare

 
Premesso altresì che:

·        questo ente, con nota prot. n. 15892  del 10.11.2015  ha richiesto alla Cassa Depositi e
Prestiti spa l’accesso al fondo di liquidità finalizzato al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili
alla data del 31 dicembre 2014 per un importo di €. 13.382.821,00#;
·        con lettera prot. n.  17092 del 27.11.2015 la Cassa Depositi e Prestiti spa ha comunicato la
concessione dell’anticipazione in oggetto per un ammontare di €. 10.436.674,25, pari al 77.96%
della richiesta;

 
Tenuto conto che l’anticipazione di liquidità in oggetto, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del DL 78/2015:

deve essere utilizzata esclusivamente per il pagamento:
a) dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014;
b) dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il
predetto termine;
c) 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 d.Lgs. n. 267/2000;
deve essere utilizzata effettuando i pagamenti dando priorità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DL
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3572013, “ai crediti non oggetto di cessione pro-soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro-
soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla
richiesta equivalente di pagamento ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente
intervenuti fra le parti”;

 
Ricordato inoltre che, ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 9, del D.L. 35/2013, l’ente locale dovrà pubblicare il
piano dei pagamenti dei debiti sul proprio sito internet, per importi aggregati per classi di debiti, e dovrà
comunicare ai propri debitori, anche a mezzo posta elettronica, l’importo e la data entro la quale effettuerà
il pagamento;
 
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,
 
altresì, la restituzione dell’anticipazione avverrà in rate annuali costanti (scadenza prima rata 31 maggio
2016 con durata fino a un massimo di 30 anni (scadenza ultima massima: 31 maggio 2045).
 
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 00 006 00  Posizione  K0010286
 
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 8,  decreto legge n. 78/2015 per l’importo di
Euro  10.436.674,25 euro ;
 
Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
 
Visto il Decreto Direttoriale n. 63048 del 07.08.2015  adottato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, del
D.L. 78/2015;

DETERMINA
 

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 31.12.2014, ai sensi e per gli  effetti del  
D.L. 78/2015, pervenuto al  Comune di Villaricca con nota prot.  N. 17092 del 27.11.2015, di seguito
allegato;
di garantire le   rate  annuali  di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento notificato al
Tesoriere del Comune di Villaricca a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di  bilancio di
previsione ai sensi dell’art. 206 del T.U.E.L.
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