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Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)
SETTORE II
DELIBERAZIONE
N.

DELLA

277

GIUNTA

COMUNALE

del 10.9.2014

OGGETTO: Assunzione anticipazione di liquidità con la Cassa DD.PP. ai sensi dell’art. 31
Del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89
( il D.L. 66/2014), e dell’art. 3 del Decreto MEF del 23 giugno 2014.

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno
10
del mese di SETTEMBRE
alle ore 12,00 nella casa Comunale si è riunita la GIUNTA COMUNALE,
con la presenza dei seguenti componenti :

N
1
2
3
4
5

Cognome e
Nome
SCHIANO Ermanno
MASSA Michele
SALVIATI Vincenzo
CARANNANTE Giuseppe
GUARDASCIONE Flavia

Carica
Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
SI
SI
SI
SI

Assente

SI

Assume la Presidenza il Sindaco, dott. Ermanno SCHIANO.
Partecipa il Segretario Generale dr. Amedeo Rocco.
Sulla proposta di deliberazione sottoposta a questa Giunta Comunale, sono stati
espressi i seguenti pareri, ai sensi dell’art. 49, comma 1, D.lgs. 18.8.2000, n.267.
___________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO comma 1,D.lgs.
18.8.2000, n. 267, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine
alla suddetta proposta: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino Faga
______________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO esprime ,ai sensi dell’art.49, comma 1,
D.lgs. 18.8.2000,n. 267, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta
proposta : FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
f.to rag. Agostino Faga
______________________________________________________________________
Impegno contabile assunto ai sensi dell’art. 153, comma 5, D.lgs.18.8.2000, n. 267 :
Cap.
Bilancio
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Bacoli, li
=====================
_____________________________________________________________________
Constatata la legalità della riunione, il presidente inizia la trattazione dell’argomento in oggetto.

La presente proposta di deliberazione viene approvata dalla Giunta Comunale con l’apposizione a
tergo della firma del Presidente e del Segretario Generale .
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Premesso che questo Ente ai sensi dell’art. 31, del D.L. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla L.
23.6.2014, n. 89 ( il D.L. 66/2014 ) e dell’art., 3 del D.M. MEF del 23.6.2014 ha trasmesso alla Cassa
DD.PP. , in data 14.8.2014, un’ ulteriore richiesta di anticipazione di liquidità pari ad € 1.031.000,00 per il
pagamento dei propri debiti certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31.12.2013 nei confronti delle
società/enti partecipati;
Che questo Ente ha acquisito in data 08.9.2014 la nota della Cassa DD.PP. con n. posizione 5173 ,
rif. 24379 del 14.8.2014 ad oggetto: “Anticipazione di liquidità, ai sensi dell’art. 31, del D.L. 24,4,2014, n.
66 e del D.M. MEF del 23.6.2014. Comunicazione esito positivo istruttoria e trasmissione contratto”;
Che in riferimento alla normativa suddetta, ed in particolare all’art. 1, comma 12 del citato decreto
legge, è stato stabilito che la richiesta di anticipazione viene concessa in deroga agli artt. 42, 203 e 204 del
D.lgs. 267 del 18.8.2000, e pertanto ai fini della stipula del contratto è necessaria la determina a contrattare
da parte del dirigente responsabile;
Considerato che la Cassa DD.PP. , in allegato alla nota sopra riportata, ha rimesso la copia del
contratto di anticipazione di cassa per l’importo di € 1.031.000,00 da erogare all’Ente , a fronte del quale
verrà corrisposta dal 31.5.2015 la quota ammortamento del debito per 29 anni al tasso del 1,465% annuo ;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267
SI PROPONE
1) Fare proprio quanto detto in premessa;
2) Prendere atto della nota dell’8.9.2014 della Cassa DD.PP. avente ad oggetto: “Anticipazione di
liquidità, ai sensi dell’art. 31, del D.L. 24.4.2014, n.66 e

del D.M. MEF del 23.6.2014.

Comunicazione esito positivo istruttoria e trasmissione contratto” ;
3) Prendere atto dell’assunzione con la Cassa DD.PP. di un’anticipazione di € 1.031.000,00 per far
fronte al pagamento dei debiti di parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati
al 31.12.2013 nei confronti delle società/enti partecipati;
4) Dare incarico al Responsabile del IV Settore, rag. Agostino Faga, di adottare gli atti consequenziali
al presente provvedimento, ed in particolare di adottare la determina a contrarre.

L’Assessore proponente
f.to Dr. Vincenzo Salviati

Il Resp.le del IV Settore
f.to rag. Agostino Faga

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione soprariportata avente ad oggetto:" Assunzione
anticipazione di liquidità con la Cassa DD.PP. ai sensi dell’art. 31 del D.L. 24 aprile 2014, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89( il D.L. 66/2014), e dell’art. 3
del Decreto MEF del 23 giugno 2014”;

Ritenuto di provvedere in merito;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’art. 49 , del D.lgs.
.8.2000, n. 267
Con voti unanimi favorevolmente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)Approvare la soprariportata proposta di deliberazione avente ad oggetto:" Assunzione
anticipazione di liquidità con la Cassa DD.PP. ai sensi dell’art. 31 del D.L. 24 aprile
2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89( il D.L.
66/2014), e dell’art. 3 del Decreto MEF del 23 giugno 2014”che qui si intende
integralmente riportata;
2)Dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile, con separata ed
unanime votazione.

Città di Bacoli

OGGETTO:.. Delibera n. 277/14. Integrazione pubblicazione

VISTA la relazione del Responsabile del X Settore trasmessa a mezzo mail in data 30-92014 che segnala un fermo dell'Albo Pretorio per giorni tre a decorrere dal 26 c.m.;
VISTO l'art.13 comma 10 del Regolamento Comunale per la gestione dell'Albo Pretorio
elettronico che prevede che, nel caso di interruzione o malfunzionamenti dell 'ALBO Pretorio, il
computo dei giorni di pubblicazione si intende integrato per ogni giorno di sospensione del
servizio;
SI INTEGRA

il computo dei giorni di pubblicazione del presente atto di giorni tre :
Pertanto l'atto in oggetto, pubblicato il giorno 16/09/14 all'Albo Pretorio del Comune di
Bacoli vi rimarrà sino al giorno 04/10/14.

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Sig. Antonio Biagio Di Meo

Il Resp.le del II Settore
f.to

Dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to

Segr.gen/integrazione atti albo pretorio/modello determine

Dr. Vincenzo Pedaci

IL PRESIDENTE
f.to Dr. Ermanno Schiano

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dr. Amedeo Rocco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (vedi allegato)

I sottoscritti, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTANO
che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Città di Bacoli sul sito

istituzionale all’indirizzo web

www.comune.bacoli.na.it il giorno 16.9.2014 per rimanervi 15

gg. consecutivi (art.124, c. 1, D. Lgs. 267/2000).

L’Incaricato della pubblicazione
f.to Di Meo Maria Giovanna

Il Resp.le del II Settore
f.to dr.ssa Lucia Basciano

Il Vice Segretario Generale
f.to dr. Vincenzo Pedaci

La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco trasmesso ai Capi - gruppo consiliari,
giusta nota n. ......................
del ..................:..................a norma dell’art.125 D.lgs.

18.8.2000, n. 267

Il Resp.le del II Settore
______________________
Bacoli, ................................

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il...............................................................

Il Segretario Generale
Bacoli, ..........................................

..

_________________________

