
        COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 
Delibera n. 59                                                                                                              del 24.05.2013 
 

Oggetto: Approvazione schema di contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” – Autorizzazione alla relativa stipula.  

L’anno duemilatredici il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 11,00 e seguenti, nella Residenza 
Municipale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta  
Municipale con l’intervento  dei Signori: 
 
 
  Presenti Assenti 

Sidoti Anna  Sindaco P  

Buzzanca Rosaria Assessore  A 

Furnari Ninuccia “ P  

Pontillo Gaetano “  A 

Sidoti Salvatore “ P  

 
 
Presiede l’Ing. Anna Sidoti Sindaco del Comune suddetto. 

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Vincenzo Princiotta. 
 
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a 
deliberare sulla proposta qui di seguito specificata. 
 
 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

 

 

 Vista la proposta n. 829 del 24.05.2013 di cui al testo sopra trascritto; 
 considerato che la proposta è corredata dai pareri prescritti espressi di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 
11.12.1991 n. 48, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30; 

 Ritenutala meritevole di accoglimento; 
 Visto il vigente O.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, 

 

DELIBERA 

 

1) Approvare integralmente e fare quindi propria la proposta stessa, sia nella parte narrativa che in quella 
propositiva. 

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva. 
 
 
 
 



                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
                      
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE   -   N.   829 DEL 24.05.2013 
 
     

 
PROPONENTE: Il Sindaco--      

                                                                                                                -====--- 

 

 

               

 

Oggetto: approvazione schema di contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per 

assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” – 

Autorizzazione alla relativa stipula. 

 

TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 
• Visto il D.L. n. 35/2013 recante per oggetto:” 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”; 

• Visto l’art. 1 del predetto decreto legge ed in particolare i commi 13, 14 e 17 i quali testualmente recitano: 

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 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”; 

14.” All'atto dell'erogazione, gli enti locali interessati provvedono all'immediata estinzione dei 

debiti di cui al comma 13 dell'avvenuto pagamento e dell'effettuazione delle relative 

registrazioni contabili l'ente locale fornisce formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti 

S.p.A., rilasciata dal responsabile finanziario dell'ente”; 

17. “Per gli enti locali beneficiari dell'anticipazione di cui al comma 13, il fondo di 

svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari 

successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, è pari almeno al 50 per cento 

dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. 

Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i 

residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato 

la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità”; 

• Dato atto che questo Comune con nota prot. n. 2166 del 30/04/2013 ha richiesto alla Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A. € 104.000,00 a titolo di anticipazione di liquidità da destinare ai 

predetti pagamenti, da restituire entro il 31/05/2042; 

• Dato atto, altresì, che, a seguito chiarimenti del “MEF”  alla Cassa Depositi e Prestiti circa la 

tipologia delle spesi per le quali era possibile richiedere l’anticipazione in questione, questo 

Comune, con dichiarazione prot. n. 2344 del 10/05/2013, ha confermato l’importo 

dell’anticipazione richiesto di € 104.000,00; 

• Vista la nota datata 15/05/2013, trasmessa a mezzo “P.E.C.”, con la quale la Cassa Depositi e 

Prestiti S.p.A. ha comunicato la positiva conclusione dell’istruttoria relativa alla richiesta di 

anticipazione da parte di questo Ente, allegando, nel contempo, il relativo schema contrattuale 

da perfezionare e restituire; 

• Considerato che, dall’esame del citato schema contrattuale, l’anticipazione concessa al Comune 

di Montagnareale è pari ad € 65.001,02, ossia inferiore a quanto richiesto (€ 38.998,98) e verrà 

erogata per  €  32.500,51 nel 2013 e per €  32.500,51 nel 2014; 

• Ritenuto opportuno contrarre tale anticipazione anche se di importo nettamente inferiore a 

quanto richiesto dal Comune; 

• Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 

• Visto il D.L. n. 35/2013 

• Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia 

 

PROPONE 

 
Per le motivazioni espresse in narrativa del presente provvedimento: 

 

1. Di approvare l’allegato schema di contratto tipo di Anticipazione a valere sulla “Sezione per assicurare la liquidità 

per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali”; 

2. Di autorizzare il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria alla stipula del suddetto contratto, necessaria per 

l’ottenimento dell’anticipazione nella misura complessiva di € 65.001,02, di cui  € 32.500,51 verranno erogati nel 

2013 ed € 32.500,51 nel 2014; 

3. Di prendere atto che il tasso di interesse applicato sull’Erogazione relativa all’anno 2013 è pari al 3,302 % 

nominale annuo, mentre sull’erogazione relativa all’anno 2014 verrà applicato il tasso di interesse determinato ai 

sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. n. 35/2013; 

4. Di prendere atto, altresì, che l’ammortamento inizia il 31/05/2014 e si concluderà il 31/05/2042; 



5. Di obbligarsi ad inserire la rata annuale di ammortamento dell’anticipazione di che trattasi negli schemi di bilanci 

di previsione che saranno predisposti fino alla scadenza dell’ammortamento (31/05/2042); 

6. Di rendere il presente provvedimento immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di procedere con i 

consequenziali provvedimenti amministrativi. 

 

                                                                                                                        IL SINDACO 

                                                                                                           F.to     (Dott. Ing. Anna Sidoti) 
 

 

                        

           

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. n. 48/91 art. 1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' TECNICA  
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 22.05.2013        

Il Responsabile dell’ufficio  
F.to Rag Nunzio Pontillo 

 
 
 
 
 
 
PARERI SULLA  PROPOSTA SOPRA  INDICATA, ESPRESSI  AI SENSI  DELLA  L.R. N. 48/91 art.1, 
comma 1, come modificato dall’art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30; 
PER LA REGOLARITA' CONTABILE 
Si esprime parere FAVOREVOLE 
lì, 22.05.2013        

Il Responsabile dell’area Economico-Finanziaria 
F.to Rag. Nunzio Pontillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   Approvato e sottoscritto: 
 

      IL  SINDACO 
 

           F.to  Anna Sidoti  
 
 
              IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       L’ASSESSORE 
                                                                                                                                               

           F.to   Vincenzo Princiotta                                          F.to  Sidoti Salvatore 
 
 

                                                                               

 
 

 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA  
 

1)  che la presente deliberazione  è stata pubblicata all’albo pretorio on-line del comune il       
 giorno 03.06.2013 per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1); 

 
Montagnareale lì _____________;                                         Il Segretario Comunale 
                                                                                                 F.to Vincenzo Princiotta  

 
 
� che la presente deliberazione e’ divenuta esecutiva il giorno 24.05.2013  ai sensi dell'art. 

12 della L.R. 44/91: 
 

 □ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1); 

 x ai sensi dell'art.12, comma 2; 

□ ai sensi dell'art.16; 
 

Montagnareale, li  _____________ ; 

                                                                                                              Il Segretario Comunale 
                                                                                                              F.to  Vincenzo Princiotta 

 

 

 

 

       
 

 

Si attesta che la presente deliberazione è stata 
pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune 
dal ................... al ................ 

      Montagnareale, lì ............... 

                                         Il Responsabile 


