COMUNE DI CERVA
(Provincia di Catanzaro)
AREA

FINANZIARIA

DETERMINAZIONE
OGGETTO:

N. 21

PAGAMENTO DEBITI CON ANTICIPAZIONE DÌ CUI AL D.L. 35/2013.
EROGAZIONE 2013.

L’anno DUEMILATREDICI, il giorno 26 del mese di GIUGNO
nell’Ufficio di Ragioneria e Tributi del Comune suddetto,
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
Visto il Decreto Sindacale n. 4 del 01/6/2006 – Prot. n. 2214 - con il quale il sottoscritto, ai sensi della
normativa vigente in materia, è stato nominato Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, nonché,
Ragioniere di questo Comune, per come confermato con decreto sindacale n. 3 del 04/7/2007 prot. n. 2616,
con decreto sindacale n. 5 del 01/6/2012 prot. n. 1782 e con decreto sindacale n. 1 del 16/01/2013 Prot. n.
159;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Richiamati:
a) l’articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, con il quale è stato istituito un Fondo per
assicurare il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, con una dotazione di € 10.000 milioni per il 2013 ed € 16.000 milioni per il 2014, di cui
2.000 milioni di euro ciascuno destinati ai debiti degli enti locali;
b) la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 22/05/2013, immediatamente eseguibile, con la
quale si è preso atto ed è stata approvata la richiesta di accesso al Fondo per un importo di € 82.774,52
necessario a far fronte ai pagamenti di debiti certi, liquidi ed esigibili di parte corrente maturati a tutto il 31
dicembre 2012, autorizzando contemporaneamente il sottoscritto a contrarre con la C.D.P. l’assunzione
dell’anticipazione di liquidità di che trattasi;
Dato atto che, la Cassa Depositi e Prestiti spa ha comunicato, con nota acquisita al protocollo dell’ente con il
n. 1570 in data 27 maggio 2013, la concessione dell’anticipazione in oggetto per un importo di € 51.734,88;
Dato atto che, con propria precedente determinazione n. 15 del 27 maggio 2013 si sono attivate le
procedure finalizzate alla formalizzazione del contratto di anticipazione con la Cassa Depositi e Prestiti spa,
dell’importo di € 51.734,88, al fine di procurare le risorse necessarie al pagamento dei debiti certi, liquidi ed
esigibili di parte corrente e di parte capitale maturati a tutto il 31 dicembre 2012, in attuazione dell’articolo 1,
comma 13, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, dando atto, altresì, che, l’anticipazione concessa per
complessivi € 51.734,88, sarà erogata per € 25.867,44 nel 2013 e per € 25.867,44 nel 2014;
Visto il contratto di che trattasi, stipulato in data 28 maggio 2013;
Considerato che, l’erogazione 2013 per € 25.867,44 è stata riscossa con reversale d’incasso n. 110 dell’11
giugno 2013;
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Considerato che, tale somma non è sufficiente a pagare i debiti al 31/12/2012 per i quali era stata richiesta
l’anticipazione di liquidità, ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, per €
82.774,52 e che, pertanto, con l’erogazione 2013 di € 25.867,44, considerata l’anzianità dei crediti da
pagare, si ritiene opportuno ed equo liquidare quota parte del debito al 31/12/2012 ad ognuno dei creditori;
Dato atto che, con nota Prot. n. 1787 del 12 giugno 2013, è stata data regolare comunicazione di pagamento
ai creditori sotto elencati per l’importo a fianco indicato:

CREDITORE

EFI Technology ESCO srl – Via Ombrone,
2/G – 00196 ROMA
C.F. e P.I.: 06427111007

So.Ri.Cal. SpA – IN LIQUIDAZIONE
Viale Europa, 35 – Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
C.F. e P.I.: 02559020793
REGIONE CALABRIA – Dipartimento 14
Politiche dell’Ambiente – Il Dirigente
Generale – D.G.P.A.R.CAL.
Viale Isonzo, 414 – 88100 Catanzaro

FATTURA O ALTRA RICHIESTA
EQUIVALENTE DÌ PAGAMENTO
AL 31/12/2012
Fattura n. 44 del 30/03/2012 di €
7.201,73 e acconto su fattura n. 119
del 05/05/2012 per € 1.624,85
relative al contratto di appalto di
manutenzione dell’impianto della
pubblica illuminazione – periodo 1°,
2° e 3° bimestre 2012.
Fattura n. VFC 12/0796 del
26/07/2012 di € 8.801,68 per
erogazione di acqua all’ingrosso per
uso idropotabile periodo 01/04/2012
– 30/06/2012
Tariffa conferimento rifiuti solidi
urbani in discarica periodo terzo
bimestre 2012 € 8.239,18 per come
attestazioni delle pesature mesi
maggio e giugno 2012.
TOTALE

IMPORTO DA
PAGARE CON
EROGAZIONE
2013

€ 8.826,58

€ 8.801,68

€ 8.239,18

€ 25.867,44

Visto il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazione, in legge 6 giugno 2013, n. 64;
Ritenuto di dover procedere in merito;
DETERMINA
1) Che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
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2) Che l’erogazione 2013 di € 25.867,44, concessa in attuazione dell’articolo 1, comma 13, del decreto
legge 8 aprile 2013, n. 35, è utilizzata per il pagamento di quota parte del debito al 31/12/2012 ad ognuno
dei creditori per come indicato nella tabella sottostante:

CREDITORE

EFI Technology ESCO srl – Via Ombrone,
2/G – 00196 ROMA
C.F. e P.I.: 06427111007

So.Ri.Cal. SpA – IN LIQUIDAZIONE
Viale Europa, 35 – Loc. Germaneto
88100 Catanzaro
C.F. e P.I.: 02559020793
REGIONE CALABRIA – Dipartimento 14
Politiche dell’Ambiente – Il Dirigente
Generale – D.G.P.A.R.CAL.
Viale Isonzo, 414 – 88100 Catanzaro

FATTURA O ALTRA RICHIESTA
EQUIVALENTE DÌ PAGAMENTO
AL 31/12/2012
Fattura n. 44 del 30/03/2012 di €
7.201,73 e acconto su fattura n. 119
del 05/05/2012 per € 1.624,85
relative al contratto di appalto di
manutenzione dell’impianto della
pubblica illuminazione – periodo 1°,
2° e 3° bimestre 2012.
Fattura n. VFC 12/0796 del
26/07/2012 di € 8.801,68 per
erogazione di acqua all’ingrosso per
uso idropotabile periodo 01/04/2012
– 30/06/2012
Tariffa conferimento rifiuti solidi
urbani in discarica periodo terzo
bimestre 2012 € 8.239,18 per come
attestazioni delle pesature mesi
maggio e giugno 2012.
TOTALE

IMPORTO DA
PAGARE CON
EROGAZIONE
2013

€ 8.826,58

€ 8.801,68

€ 8.239,18

€ 25.867,44

3) di procedere al pagamento per come sopra specificato, imputando la spesa di € 25.867,44 nel
predisponendo bilancio di previsione 2013 – parte seconda spese – spese correnti -, per come di seguito:
• € 8.826,58 sull’Intervento 1-08-02-03 cap. 1018 gestione residui passivi;
• € 8.801,68 sull’Intervento 1-09-04-03 cap. 1208/09 gestione residui passivi;
• € 8.239,18 sull’Intervento 1-09-05-03 cap. 1251 gestione residui passivi;
7) che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell’Albo Pretorio per la relativa
pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Corea

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA: UFFICIO DI RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
-

VISTO CON PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE, ai
sensi dell’art. 49, 151 e 153 del Testo Unico degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i.;
Cerva, lì 26/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Francesco Corea

