
 

 

ORIGINALE 

 

COMUNE DI FAUGLIA 

Provincia di Pisa 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE  
 

N.75        25.05.2013 
 
 

OGGETTO : ANTICIPAZIONE  DI  LIQUIDITA'  AI  SENSI  DELL'ARTI COLO 1 , 
COMMA 13 DEL D.L. 08.04.2013, N. 35.           

 
 
 

             L’anno duemilatredici addi venticinque del mese di maggio alle ore 11,00 nella sala 
delle adunanze, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle 
persone dei sotto elencati signori: 
 
 

CARLI CARLO SINDACO P 
PETRINI FULVIA VICESINDACO P 
MACCHIA  SERGIO ASSESSORE P 
ROSSI CIRANO MAURIZIO ASSESSORE P 
LIPPI ROMINA ASSESSORE 

ESTERNO 
A 

  
      Totale presenti   4  
      Totale assenti     1 
 

Assiste il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Antonella Ciato la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carlo Carli  nella sua qualità di 

Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento 
indicato in oggetto. 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 75 del 25.05.2013 
 

P A R E R I   P R E V E N T I V I  
 
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità TECNICA, CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col 
presente atto: 
 

IL RESPONSABILE DEL IL RAGIONIERE 
SERVIZIO TECNICO  

F.to Dott.ssa Ciato-  F.to Dott.ssa Ciato 
__________________________ __________________________ 

  
 
 

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 
 

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sottoscritto, responsabile del 
servizio finanziario di questo Comune,  
 

ATTESTA  
 
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Dott.ssa A. Ciato 

__________________________ 
 



 

 

 
Delibera di G.C. n. 75 del 25.05.2013 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

Premesso che: 

a) l’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ha istituito nello stato di previsione 
del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per assicurare la liquidità 
per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione di 10.000 milioni di euro per 
il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014.  

Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli del 
relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente "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, "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle 
province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e 
sanitari" con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per 
l'anno 2014 e "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili 
degli enti del Servizio Sanitario Nazionale", con una dotazione di cui 5.000 milioni di euro per 
l'anno 2013 e di 9.000 milioni di euro per l'anno 2014”; 

 

b) l’articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 prevede che: “ Ai fini dell'immediata operatività della 
"Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti 
locali", di cui al comma 10, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e 
prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un apposito addendum alla 
Convenzione del 23 dicembre 2009 e trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito 
conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell'economia e 
delle finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di 
prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto addendum 
definisce, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali alle risorse della 
Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore generale del Tesoro e 
pubblicato sui siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e 
prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti 
S.p.A. della gestione della Sezione. L'addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero 
dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A.”; 

 

c) l’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 prescrive, tra l’altro, che “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”. 

 

 



 

 

d) il MEF, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 45 del 9 aprile 2013, recante 
“Comunicazione tasso di interesse da applicare alle anticipazioni previste dall'art. 1, comma 13, 
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per le erogazioni dell'anno 2013”; 

 

e) in data 12 aprile 2013 è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF l’Addendum approvato in data 12 
aprile 2013 con decreto del direttore generale del Tesoro registrato in data 16 aprile 2013 alla Corte 
dei Conti, pubblicato sul sito del MEF e della CDP; 

 

f) in data 29/04/2013 con missiva Prot. 2193 l’Ente ha presentato alla CDP domanda di 
anticipazione di liquidità sottoscritta congiuntamente dal legale rappresentante e dal responsabile 
del servizio finanziario completa di tutti i dati secondo il modello allegato all'Addendum; 

 

g) in data 15/05/2013 la CDP ha concesso all’Ente un’Anticipazione di € 561.511,52 (euro 
cinquecentosessantunomilacinquecentoundici/52) per far fronte al pagamento dei debiti di parte 
corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero dei 
debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto 
termine secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all’art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e 
pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di 
cessione pro soluto, ai crediti più antichi; 

 

h) il suddetto importo verrà erogato per € 280.755,76 (euro 
duecentottantamilasettecentocinquantacinque/76) nel 2013 e per l’importo di € 280.755,76 (euro 
duecentottantamilasettecentocinquantacinque/76) nel 2014; 

 

i) l'Anticipazione ha durata fino al 31/05/2042 e la decorrenza dell’ammortamento è fissata alla data 
di Erogazione; 

 

l) sull’Erogazione 2013 maturano interessi in misura del 3,302% nominale annuo mentre per 
l’Erogazione 2014 maturano interessi sulla base del tasso di interesse determinato ai sensi dell’art.1, 
comma 13, del D.L. 35/2013 con comunicato del Direttore generale del Tesoro da emanare e 
pubblicare sul sito internet del MEF entro il 15 gennaio 2014; 

 

m) l’Ente si obbliga ad effettuare il pagamento di quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a 
decorrere dalla Data di Inizio Ammortamento ed entro e non oltre la Data di Scadenza, in rate 
costanti posticipate, annuali, fatta eventualmente eccezione per la prima, comprensive di quota 
capitale e quota interessi, con scadenza alla Data di Pagamento, sulla base dei Piani di 
ammortamento distintamente predisposti da CDP per l’ Erogazione 2013 e per l’ Erogazione 2014; 

 

n) 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; 

 



 

 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 48 in merito alla 
competenza del presente organo all’adozione del presente atto; 

 

Visto lo Statuto comunale; 

 

Visto il regolamento comunale di contabilità; 

 

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi dal responsabile del servizio finanziario; 

 

A voti favorevoli unanimi espressi nelle forme e dei limiti di legge 

 

 

DELIBERA  

 

Per quanto esposto in narrativa che di questo atto ne costituisce parte integrante ed essenziale: 

 

Di assumere con la cassa Depositi e prestiti S.p.A. un'anticipazione di € 561.511,52 (euro 
cinquecentosessantunomilacinquecentoundici/52) per far fronte al pagamento dei debiti di parte 
corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31 dicembre 2012 ovvero dei 
debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto 
termine secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all’art. 6, comma 1, del D.L. 35/2013 e 
pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra più crediti non oggetto di 
cessione pro soluto, ai crediti più antichi; 

 

Di incaricare il Responsabile del servizio finanziario di perfezionare l’operazione di cui sopra 
mediante mediante la sottoscrizione del contratto di anticipazione perfezionato sulla base del 
contratto tipo, allegato all’Addendum, approvato con decreto del direttore generale del Tesoro, ai 
sensi dell’articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 e pubblicato sul sito internet di CDP e del MEF; 

 

Di dichiarare, a voti favorevoli e separati, il presente atto immediatamente eseguibile, ex articolo 
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 

 

 

 



 

 

Delibera di G.C. n. 75 del 25.05.2013  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
IL PRESIDENTE 

  Carlo Carli 
__________________________ 

 

L’ASSESSORE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  Fulvia Petrini Dott.ssa Antonella  Ciato 

__________________________ __________________________ 
 

Il sottoscritto  Segretario Comunale, visti gli atti di’uffcio 
 

ATTESTA 
 

Che la presente deliberazione: 
 
     è affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni successivi dal ……………… e vi 

rimarrà fino al …………….. 
 è stata comunicata con lettera n. ……………in data ………… ai signori Capi Gruppo 

Consiliari così come prescritto dall’art. 125, D. Lgs n. 267/2000. 
 è stata trasmessa al Prefetto con lettera n. ………… in data …………….. ( art 135, 2o 

comma, D. Lgs 267/2000). 
 
Fauglia, lì ………… 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

           Dott. Paolo  Di Carlo 

 
 
Che la presente deliberazione è diventata esecutiva il giorno ………. 
 
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4o comma, D. Lgs 267/2000). 
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3o comma, D. Lgs 267/2000). 
 
 
Fauglia, lì ………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                     Dott. Paolo  Di Carlo 

 
 

  
 
  

  
 
 


