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ART. 192 DEL T.U.E.L. - DETERMINAZIONE A CONTRARRE
RELATIVA ALL'ANTICIPAZIONE
DI
LIQUIDITA'
DI CUI
ALL'ART. 1, COMMI 849-857, DELLA LEGGE N. 145/2018.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventisei del mese di febbraio nel proprio ufficio

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTO l’articolo 1, commi da 849 a 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (“Legge di
Bilancio 2019”) che autorizza i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e le province
autonome, anche per conto dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, a richiedere alle
banche, agli intermediari finanziari, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (“CDP”) e alle istituzioni
finanziarie dell'Unione Europea anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento dei debiti, certi,
liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali;
VISTO l’articolo 11-bis, comma 7, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che ha modificato il comma 855 della Legge
di Bilancio 2019, prorogando il termine ultimo da esso previsto per il rimborso delle predette
anticipazioni di liquidità al 30 dicembre 2019;
VISTO 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.);
VISTA la deliberazione consiliare n. 7, del 25/02/2019, esecutiva a tutti gli effetti di legge,
con la quale l’Ente ha deciso il ricorso alla CDP per la contrazione di un’Anticipazione di Liquidità
(“AdL”) da destinare al pagamento di debiti ai sensi dell’articolo 1, commi da 849 a 857, della
Legge di Bilancio 2019;
VISTA la deliberazione consiliare n. 7 del 25/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, con cui l’Ente si
è impegnato ad effettuare nel bilancio di previsione per l’anno 2019 l’iscrizione contabile dell’AdL
e della sua restituzione, in linea capitale ed interessi;

VISTA la deliberazione consiliare n. 19 del 18/09/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
l’Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2017;
ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge di
Bilancio 2019;
RITENUTO
− Che il fine che s’intende perseguire con il contratto di AdL, è quello di provvedere al pagamento
dei debiti, certi, liquidi ed esigibili con le caratteristiche di cui alla citata Legge di Bilancio 2019;
− Che il contratto con CDP ha per oggetto l’assunzione di AdL- ai sensi degli articoli 10 e 14 del
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l’importo di Euro
502.765,63(Euro: Cinquecentoduemilasettecentosessantacinquevirgolasessantatre);
− Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
− Che la durata dell’AdL è fino al 30/12/2019, termine entro il quale, salvo possibili rimborsi
anticipati da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti nel contratto, l’importo concesso da
CDP dovrà essere integralmente rimborsato unitamente agli interessi maturati sino a detta data;
− Che il contraente CDP 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.
VISTO il vigente Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali, approvato con Legge
Regionale15-03-1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, N. 267 e s. m. i.;
VISTA la Determinazione del Sindaco N. 5 del 04-02-2019;
VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità
DETERMINA
1)-di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di AdL con la
CDP, per l’importo al lordo dell’I.V.A. in regime di split payment pari ad Euro 502.765,63, al
fine di provvedere al pagamento dei debiti, certi, liquidi ed esigibili con le caratteristiche di cui al
citato articolo 1, commi da 849 a 857, della Legge di Bilancio 2019;
2)-di aderire allo schema generale di contratto di “Anticipazione di Liquidità” ed alle condizioni
generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare CDP n. 1292/2019;
3)-di dare atto che lo spread applicato al contratto di AdL è quello fissato dai competenti organi
della CDP;
4)-di garantire le somme necessarie al rimborso di quanto dovuto alla CDP, in linea capitale e
interessi, con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio
ai sensi dell’art.206 del T.U.E.L..
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
Con funzioni dirigenziali
F.to Rag. Giuseppe FAZIO
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CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL) FAVOREVOLE
Sinagra, 26/02/2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
Con funzioni dirigenziali
F.to Rag. Giuseppe FAZIO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (art. 147-bis TUEL) FAVOREVOLE
Sinagra, 26/02/2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
Con funzioni dirigenziali
F.to Rag. Giuseppe FAZIO

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (articolo 183, comma 7, TUEL) FAVOREVOLE
Sinagra, 26/02/2019
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DELL’AREA CONTABILE
Con funzioni dirigenziali
F.to Rag. Giuseppe FAZIO

E

COMUNE DI SINAGRA
Prov. di Messina

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell’Addetto alle
pubblicazioni,

A T T E S T A
Che la presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line istituito
sul sito informatico istituzionale dell’Ente (art.32 legge n.69/2009 e art.12
L.R.n.5/2011) per quindici giorni consecutivi
dal

28.02.2019 al 15.03.2019

Dalla Residenza Comunale, lì , 28.02.2019
L’Addetto alle Pubblicazioni
F.to Maria Bonfiglio

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Carmela Stancampiano

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì
IL SEGRETARIO COMUNALE

