
COMUNE DI MINEO 

PROVINCIA DI CATANIA 

del Reg. Data della deliberazione .11 - O f -lo ./ 4 

DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

OGGETTO: 
AUTORIZZAZIONE PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI 
LIQUIDITA' ALLA CASSA DD.PP. AI SENSI DELL'ART. 32 D.L. 
66/2014 CONVERTITO IN L. N. 89/2014 

L'anno duemila.Jb{~.1.f?R~(~: . . il gIorno .. ~.tf.\Y.I..~...... ........ del mese di ?~~~~~.r.&~?.( .. 

... .. ........ .. .. .... ...... ... . .... . . .. , nell'apposita Sala delle adunanze e previo regolare invito, si è riunita la 


Giunta Municipale in persona dei seguenti signori : 

PRESENTI ASSENTI 

ALOISI ANNA 

TAMBURELLO SALVATORE 

PULICI MASSIMO 

BLANGIFORTI ANNA 

MANDRA' LUANA 

TOTALE 


y Sindaco 

Vice Sindaco 

Assessore 

" 

" 

" 

" 

. d AVV. 0/f'lVJ filo/sIPreSle e . . ................... . .................. . ............... . .. . ........... . ............... . . 


Partecipa il ......... Segretario Comunale dott. .. .~A. J..~ .~w... ..~.A- .. .f. (R.-.Rf~..~........... . 


Il PRESIDENTE, visto il numero legale e riconosciuta la validità dell'adunanza, apre la seduta e invita 

la giunta a deliberare sull'argomento richiamato in oggetto ed esposto nella proposta infra riportata. 



AREA FUNZIONALE PROPONENTE: 

l "( SET. 2014DELPROPOSTA N. 

OGGETTO: AUTORIZZAZIONE PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE DI 
LIQUIDITA' ALLA CASSA DD.PP. AI SENSI DELL' ART. 32 D.L. 
66/2014 CONVERTITO IN L. N. 89/2014 

PREMESSO CHE: 
l'art. 32 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n.66 convertito in legge 23 giugno 2014, n.89, 
riguardante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" al comma 1, ha previsto un 
incremento della dotazione del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, 
liquidi ed esigibili" di cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, al fine di far fronte ai pagamenti da 
parte delle Regioni e degli enti locali dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 
dicembre 2013, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di 
pagamento entro il predetto termine .... . ; 

- lo stesso art. 32, al comma 2, ha disposto che" Con decreto del Ministero dell'economia e delle 
finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 
n. 281, da adottare entro il 31 luglio 2014, sono stabiliti la distribuzione dell'incremento di cui al 
comma 1 tra le Sezioni del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili" e, in conformità alle procedure di cui agli articoli 1, 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, i criteri, i tempi e le 
modalità per la concessione delle risorse di cui al comma 1 alle regioni e agli enti locali, ivi inclusi 
le regioni e gli enti locali che non hanno precedentemente avanzato richiesta di anticipazione di 
liquidità a valere sul predetto fondo" 

PRESO ATTO CHE: 
- con decreto MEF del 15 luglio 2014 demanda i criteri, le modalità per l'accesso degli enti locali 

interessati all'anticipazione di liquidità di che trattasi, sulla base delle disposizioni recate all' Atto 
aggiuntivo dell' Addendum alla Convenzione da stipularsi tra il ministero dell'economia e delle 
finanze con la Cassa DD.PP.; 

- in data 5 agosto 2014 è stato sottoscritto il predetto Atto aggiuntivo, il quale stabilisce, tra l'altro, il 
15 settembre 2014 quale termine ultimo per la presentazione della" domanda di anticipazione ex 
art.32 del D.l. 66/2014; 

PRESO ATTO altresÌ che : 
- Il Comune di Mineo ha attivato per l'anno 2014 l'anticipazione di Tesoreria ai sensi dell'art. 222 

del TUEL con deliberazione n. 233 del 05.12.2013 : 
- i pagamenti, sia di parte corrente che di parte capitale sono fermi al mese di Luglio 2013 in carenza 

di disponibilità liquida di cassa; 
RITENUTO necessario, pertanto, per quanto sopra esposto, richiedere alla Cassa DD.PP. secondo le 
modalità stabilite nell 'addendum, entro il 15 Settembre 2014, l'anticipazione di liquidità per l'importo di €. 
811.747,00 (Ottocentoundicimilasettecentoquarantasette,OO euro) relativo alle fatture ancora da pagare; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000; 
- il D.L. n. 35/2013 
- l'art. 32 del D.L. 66/2014 

PROPONE 

Per Ì motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati: 



1. 	 DI INOLTRARE ALLA Cassa DD.PP. "domanda di anticipazione ai sensi dell'art. 32, del D.L. 
n.66/2014, per il pagamento di debiti verso terzi per un importo complessivo di €. 811.747,Ot e 
specificatamente : 

per spese in conto capitale €. 57.207,58 

per spese correnti €. 754.539,42 


2. 	 DI AUTORIZZARE il Responsabile dell' Area Economico Finanziario e S.P. a sottoscrivere la citata 
domanda, contestualmente al rappresentante legale dell'Ente; 

3. 	 DI TRASMETTERE, ento il 15 Settembre 2014, a cura dell ' Area economico finanziaria la 
documentazione occorrente:; 

4. 	 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia 
stante l'urgenza di provvedere in merito nel più' breve tempo possibile 

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23 .12.2000 n° 30) si esprime parere: ..... .... . . ........ .. . 

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23 .12.2000 n° 30) si esprime parere: ..... . . ... ..... . . .. ............ ..... . 

Mineo, lì 

Mineo, lì 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la superiore proposta; 

Visti i pareri espressi dal responsabile dell' area proponente e dal responsabile dell' area economico

finanziaria; 


Ritenuta la proposta che precede meritevole di approvazione; 


Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 


Visto l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. della Regione Siciliana 15.03.63, n. 16 e successive modifiche 

ed integrazioni; 

a voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge; 

DELIBERA 

di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente ripetuta e trascritta ad ogni effetto di 
legge sia per la parte relativa alle motivazioni che per il dispositivo. 

Inoltre, riconosciuta la sussistenza dei motivi di urgenza esposti in proposta, con separata votazione resa nei 
modi legge, all'unanimità 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi della vigente normativa in materia 
stante l'urgenza di provvedere in merito nel più' breve tempo possibile 

http:15.03.63


---------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

-----

Il 

La presente proposta - deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta 

~, Assessore Anziano 

Il Sottoscritto Segretario Comunale, su confòrme attestazione del Messo, certifica che la presente 

Deliberazione è stata pubblicata ali' Albo di questo Comune dal ...... . ..............al. .. . ... .. ... . ............. , 

a norma dell' art. Il della L.R. 44/1991, come modificato dall' art. 127, comma 21, della L.R. 17/04. 

Mineo, lì ................................... . 

Il Messo Il Segretario Comunale 

ATTEST AZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

- è divenuta esecutiva: 
~ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile; 

O dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione; 

Mineo, lì 2 SE T. LOl 
~~----~--~~--

.// 

UFFICIO DI S _.RETERIA 

// 

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Responsabile Area. _ . .......... . ........ . .... .... ...... _.. 

Mineo, lì Il Responsabile dell'Ufficio 

Per ricevu ta 

ILa sottoscritto/ a Dott./Dott.ssa_______________________________________ Segretario Comunale del 


omune di Mineo, CERTIFICA che la presente è copia conforme all 'originale in atti d'ufficio. 


i compone di _____________ pagine. 


i rilascia 


MINEO, lì Il Segretario Comunale 
































































