
 

 
 
 

  

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  340  del  26.11.2015            

 

OGGETTO :    ACCESSO AL FONDO DI LIQUIDITA' PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI 
DEGLI ENTI LOCALI EROGATO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI EX ART. 8, COMMA 6, D.L. N. 

78/2015. 

 

 

 

 
  

L’anno duemilaquindici il giorno  VENTISEI del mese di  NOVEMBRE  alle ore 12,30        

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :     /             / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri. 

Partecipa il V. Segretario  Vicario dott. Eraldo Romanelli. 



  
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
Oggetto: ACCESSO AL FONDO DI LIQUIDITA' PER ASSICURARE IL PAGAMENTO DEI DEBITI DEGLI ENTI 
LOCALI EROGATO DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI EX ART. 8, COMMA 6, D.L. N. 78/2015. 

 
L'ASSESSORE ALLE FINANZE 

 
Premesso che il decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, 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”, con una 
dotazione di 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014, di cui 2.000 
milioni di euro ciascuno destinati ai pagamenti dei debiti degli enti locali; 
 

Considerato che l’art. 8 comma 6 del DL 78/2015 ha previsto la possibilità di richiedere 
un’anticipazione di liquidità per l’anno 2015; 
 

Visto l’addendum sottoscritto tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro 
e la Cassa Depositi e Prestiti spa per la regolazione dei rapporti inerenti l’erogazione 
dell’anticipazione; 
 

Atteso che questo ente, sulla base delle disponibilità liquide presenti in cassa e della proiezione dei 
flussi di cassa futuri, non dispone della liquidità necessaria per provvedere a tutti i pagamenti per 
debiti certi liquidi ed esigibili di parte corrente e di parte capitale maturati alla data del 31 
dicembre 2014;  
 

Dato atto che: 

1. ai fini della quantificazione del fabbisogno, il responsabile del servizio finanziario ha 
effettuato apposita ricognizione delle posizioni debitorie al 31.12.2014;   
2. il Responsabile dell’Area dei servizi economico-finanziari unitamente al Legale Rappresentate 
dell’Ente hanno avanzato richiesta alla Cassa Depositi e Prestiti spa per ottenere l’anticipazione della 
liquidità necessaria; 
 

Dato atto che per espressa previsione contenuta nell’articolo 1, comma 13, primo periodo del 
decreto legge n. 35/2013, l’anticipazione in oggetto è disposta in deroga agli articoli 42, 203 e 204 
del Tuel i quali rispettivamente dispongono: 
a) art. 42, competenza esclusiva del Consiglio Comunale in ordine al ricorso all’indebitamento 

qualora non sia previsto in atti fondamentali dello stesso; 
b) art. 203, di disciplina delle condizioni per il ricorso all’indebitamento, quali l’avvenuta 

approvazione del rendiconto del penultimo esercizio precedente e del bilancio dell’esercizio di 
riferimento; 

c) art. 204, di disciplina delle ulteriori condizioni per il ricorso all’indebitamento, quale l’incidenza 
degli interessi passivi sulle entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente; 

 

Dato atto altresì che l’anticipazione in oggetto: 
- è concessa secondo il criterio proporzionale ovvero secondo modalità stabilite in sede di 

Conferenza Stato - città e autonomie locali sulla base delle richieste avanzate; 
- è rimborsata in trenta rate annuali ad importo costante comprensive di quota capitale ed interessi 

scadenti il 31 maggio a partire dal 2016; 
- in caso di mancato pagamento l’Agenzia delle entrate, in surroga, provvederà a recuperare le 

relative somme a valere sugli incassi dell’imposta municipale propria; 
Vista la comunicazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. relativa all’esito positivo dell’istruttoria 
sulla domanda trasmessa da questo Comune; 
Visto lo schema di contratto trasmesso dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. codice 04060000600; 



  
Ritenuto di provvedere in merito, attraverso apposito appostamento nell’assestamento di bilancio 
l’inserimento delle previsioni di entrata e di spesa connesse all’eventuale attribuzione 
dell’anticipazione; 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità 
 

• PROPONE DI DELIBERARE 
 
- La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
- di prendere atto dell’esito positivo dell’istruttoria sull’istanza avanzare da questo Comune 

alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del decreto legge n° 
78/2015 per accedere al Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili,; 

- di dare atto che il ricorso dell’anticipazione viene disposto in deroga agli articoli 42, 203 e 
204 del d.Lgs. n. 267/2000 così come previsto dal D.L. 8 aprile 2013, n. 35; 

- di incaricare il responsabile del servizio finanziario della stipula del contratto e dell'inoltro 
dello stesso alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

- di dare atto che, con apposito emendamento il sindaco propone l’iscrizione delle previsioni di 
entrata e di spesa connesse anticipazione di cui sopra. 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.  
 

 
 
Agropoli 26 novembre 2015 
        L'ASSESSORE ALLE FINANZE 
            f.to dott. Adamo Coppola 
 
 
 
 
 
 
 
 
In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli 26 novembre 2015 
       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                         f.to - Biagio Motta - 
 
 
 
In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del 
D. Lgs. n. 267/2000. 
 
Agropoli 26 novembre 2015 
 
           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                             f.to  - Biagio Motta - 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
la Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri 
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 

 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL V. SEGRETARIO VICARIO 
           f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                 f.to  dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 30.11.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 30.11.15 
 
                                                                                         Il Dirigente 
                                                                              f.to dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 
 
 


