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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

x..,1Î. o"r n"g. o^r, ..1.5..r.?..:. zo I f
OGGETTO: ATTMZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQIIDITI, SX A,nt. l, CC. DA 649 A 857,

Df,LLA L. N. 145/2018 (LEGGE DI BILAIICIO 2OT9). IMPEGNO Df,LL'f,NTE AD EFTETTUARE
L'ISCRIZIONE CONTABILE DELLA STESSA E DELLA SUA RESTITUZIONE NEL BILANCIO
DI PREVISIONÍ, 2019-2021, COMPETENZA ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giomo ..Q.ú/.LzÀt..C 1.. oet mese ai ...1í3îd.4.rQ... utt" o." ..1./.i)..9 . ,.gg.,
nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con I'intervento dei Sigg.

artrdD
9,trJftr
l4l-o ITOTALE

Assiste il Segretario Comunale Avv. BENFATTO Giuseppe.
ll Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto
sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. I, c. l, lett. i), punto 01, della L.R. n.4811991, di recepimento dellaL.n. 142190
e successive modificazioni:
Con voti unanimi favorevoli,

DELIBERA
.s,.{ dr approvare la entro riponata proposta di delibegzione, con le seguenti: (l)

l- CAIAZZO Alessandro
2. DANGELO Francesco
3. MAZZONE Concetta
4. GIAQUINTA Vito

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore

........... (t)
E con separata unanime votazione; potendo derivare all'Ente danno nel ritardo della relativa esecuzione, stante
I urgenza, dich iarare la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell'an. I ó della L, R. n. 44/91 .(l)p con separaîa unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente €scutiva. ai sensi dell'art 12. c. 2'della L.R.

44/91. ( l\

(l) Segnare con X Ie parti deliberate e depennare le parti non deliberate
N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorquando I'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto
non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante,



ATTIVAZIONE ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITÀ EX ART. 1, CC. DA 849 A857, DELLA L. N.

T45I2OI8 IEGGE DI BILANCIO 2019). IMPEGNO DELL'ENTE AD EFFETTUARE

L'ISCRIZIONE CONTABILE DELLA STESSA E DELLA SUA RESTITUZIONE NEL

BILANCIO DI PREVISIONE 2OI9-202L, COMPETENZA ANNO 2019

VISTA la Legge n. 145 d,el 3011212018 (c.d. "Legge di Biìancio 2019"), pubblicata nella C.U. n. 302 del

37 172/20"18;

CONSIDERATO che con la suddetta legge il legislatore ha inteso porre un'attenzione particolare alla

tempistica di pagamento delle amministrazioni locali, definendo vantaggi e sanzioni se tale temPistica

risulta coerente o meno con la legislazione vigente;
PRESO ATTO che:

o con D.M. del Ministero dell'lnterno del 25/0U2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di
Previsione 2019-2021 è stato ulteriormente differito dal 28 Febbraio al 3-l Marzo 2019;

o ai sensi del'art. 1, commi da 849 a 857, al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui

aìl'art. 4 del D.Lgs. n. 231./2002, le banche, agli intermediari finanziari, la Cassa Depositi e Prestiti

S.p.A. e le istituzioni finanziarie dell'Unione Europea possono concedere agli Enti Locali

anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla

data del 3^11"121201 8, relativi a somministrazioni, fomihrre, appalti e ad obbligazioni per prestazioni
professionali;

e le anticipazioni di cui al comma 849 sono concesse, per i Comuni, nel limite massimo di 3/12 delle
entrate accertate nell'anno 2017 afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;

. l'anticipazione non costituisce indebitamento ai sensi dell'art. 3, c.17, della L. n. 350/2003, pertanto
non si applicano gli artt.203, c. 1, lett. b), e 204 del T.U.E.L., né l'arr.62 del D.Lgs. n. 118/2011, fermo
restando l'obbligo per gli Enti richiedenti di adeguare, successivamente al perfezionamento delle
suddette anticipazioni, le relative iscrizioni nel bilancio di previsione;

o le anticiPazioni agli EE.LL. sono assistite dalla delegazione di pagamento di cui all'art.206 T.U.E.L. e

ad esse si applicano le disposizioni di cui all'art. 159, c. 2, e dell'art.255, c. 10, dell'anzidetto D.Lgs. n.

267/2000;

CONSIDERATO che il ricorso a tale anticipazione di liquidità rappresenta per il Comune di Buccheri un
vero e proprio vantaggio, oltre che un obbligo, in considerazione dell'elevato debito dell'Ente relativamente
ai PaSamenti da saldare al 3111212018, dei flussi di cassa previsti nell'anno 2019 e delle sanzioni previste nel
caso in cui l'Ente non proceda al ricorso aìl'anticipazione di liquidità de quo e nor. rispetti i tempi medi di
pagamento o la riduzione della consistenza del debito (commi 857, 862,864 ed 8ó5 della citata "Legge di
Bilancio 2019" n. 1,451201,8:

RILEVATO che:

. la procedura presente sull'applicativo informatico di gestione sul sito web di C.D.P. prevede tempi
strettissimi per la richiesta dell'anticipazione di liquidità (entro il2B/O2lZ0l9);

. l'Ente deve selezionare l'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31112/2018

nella Piattaforma dei Crediti Commerciali, utilizzata per la gestione telematica delle certificazioni di
cui all'art. 7, c.'1, del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 641201.3. utilizzando
apposito modello generato dalla PCC;

o l'elenco dei debiti da pagare con l'anticipazione di liquidità forma apposita dichiarazione che deve
essere sottoscritta dal rappresentante legale dell'Ente da allegare alla domanda dell'antici pazione de

0uo:

l'operazione deve essere autorizzala dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione esecutiva a

tutti gli effetti di legge da comunicare alla C.D.P. S.p.A. entro il termine d el2ìl02l2}1g;
il tasso di interesse per l'operazione proposta è determinato dal parametro Euribor maggiorato di un
margine definito dalla C.D.P. s.p.A., il quale è notevolmente piìr basso del parametro applicato



all'anticipazione di tesoreria definito nella Convenzione di Tesoreria e nelle successive modifiche

unilaterali dalla stessa proposte;

RICHIAMATE le caratteristiche dell'anticipazione di liquidità de 4lo come di seguito sPecificato:

1) non costituisce indebitamento ai sensi dell'art. 3, c. 77, della L. n. 350/2003, e pertanto non si

applicano i limiti fissati dall'art. 204 del T.U.E.L.;

2) è contratta in deroga alle disposizione gli artt. 203, c. 1, lett. b), del D.Lgs. n.26712000, ferno
restando l'obbligo in capo all'Ente di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione 2019-

2021, competenza anno 2019, successivamente al loro perfezionamento;

3) è assistita dalla delegazione di pagamento di cui all'art. 206 T.U.E.L. ed è soggetta alle disposizioni
di cui all'art. 159, c. 2, e dell'art.255, c.70, dell'anzidetto D.Lgs, n.267 f20N;

4) può essere concessa, per i Comuni, nel ìimite massimo di 3/12 delle entrate accertate nell'anno 2017

afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;
VISTO il Rendiconto di gestione dell'anno 2017 approvato con D.C.C. n.27 de1261072078;

DATO ATTO che il suddetto limite dei 3/12 del totale delle Entrate accertate relative ai primi 3 titoli del

Rendiconto di 2017 è ad € 813.040,42, come di
Titolo 1' € 1.301.339.96
Titolo 2' €t.418.924.74
Titolo 3' € 531.897.59
Totab Prtmi 3 Titoli delle Entrate Accertatc € 3.252.767,69

LIMITE DEI s/l2esimi € 873.040,42
ATTESO che l'anticipazione di liquidità è destinata al rimborso dei debiti aventi le seguenti caratteristiche:

o certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31/12120't8, relativi a somministrazioni, forniture,
appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali;

. regishati nella Piattaforma dei Crediti Commerciali, úlilizzata per la gestione telematica delle
certificazioni di cui all'art.7, c. 1, del D.L. n.35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n.6412013:

CONSIDERATO che l'ammontare massimo di anticipazione di liquidita che l'Ente intende richiedere, sulla
base della ProPria capacità economico-finanziaria di sostenimento della spesa, quindi della propria capacità
di rimborsare entro il3U1212O79l'anticipazione concessa oltre gli interessi è pari a non oltre € 200.000,00;

EVIDENZIATO che l'ammontare massimo di anticipazione di liquidità che l'Ente intende richiedere rientra
nel limite dei 3/12 del totale delle Entrate accertate relative ai primi 3 titoli del Rendiconto di gestione 2017
approvato con D.C.C. n.27 del26/0712018;

VISTI gli artt. 107, 109 comma 2 , 792,147-bis e 183, comma Z, del D.Lgs. n.26712000 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000 in ordine alla regolarità tecnica
e contabile della presente deliberazrone;

SI PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente ripetute e trascritte, per
formame parte integrante e sostanziale, di:

1) DI AUTORIZZARE il Comune di Buccheri, per l'anno 2019, al ricorso all'anticipazione di liquidità
di cui all'art. 1, commi da 849 a 857, della L. n.74512078;
DI AUTORIZZARE, in relazione all'arf. 203, comma l, Iett. b), T.U.E.L., l,iscrizione
dell'anticipazione di liquidltà de quo nel bilancio di previsione 20'19-2021, competenza anno 2019, e la
sua restihrziong suddivisa in quota capitale e quota interessi, entro il 3U'1212019, salvo successive
modificazioni legislative a detto termine;
Dl APPROVARE l'importo massimo di anticipazione di liquidità che l'Ente intende richiedere
ammontante a non oltre € 200.000,00, calcolata sulla base della propria capacità economico-
finanziaria di sostenimento della spesa, quindi della propria capacità di rimborsare entro il
3"1,172/20-19, da utilizzare per il pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili al 3U1212018 relativi, in
particolare, ai servizi essenziali;

2)

3)



4) DI DEMANDARE al Sindaco ed al Reponsabile delfArea Economico - Finanziaria la

predispoeizione e sottoscrizione di tutti gli adempirnenti amminigtsativi necrssari per la

sottoccrizione della domanda di anticipazione di liquidita e conee$renziali alla st6sa;

DI TRASMETTTRE il presente prowdimento al consiglio comuale affindrè ne prenda atto ed

autorizzi esprcssam€frte rEnte sia all'attivazione dell'anticipazione di liquidita dz 4rc con cassa

Depooiti e Prestitl che alla iscrizione nel bilancio di previeione 20lr2u27, comPet€nza anno 2019'

della somma richiesta a tal fine e per la zua retituzione €ntro il 3U12l2019 o altra data drc verra

definita con eventuali successive modifiche logislative;

DI DICHIARARE il preeente prowedimefìto immediatam€nte esecutivo ai sensi della L.R. n
4411997.

n Rcslonsebitc dclt"lru

6)



pRoposrA Dr DELTBERA'T.NE N. )t on lh' ? - ?-o | |

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 26712 )0 si esprime parere in ordine alla

regolarità tecnica:

& FAVOREVOLE
D CONTRARIO, per i seguenti motivi:

IL R.ESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n . 267 12000 si esprime parere in ordine alla

regolarità contabile:

-X rlvonnvorr
D CONTRARIO per i segu.enti rrotivi:

e-Pl-eì

RESPONSABILE



Ai sensi dell'art.
sl

13
ala

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
della L.R. n,44/lgg1., del D.Lgs' î.267/2OOO, del D.Lgs. n. 118/2011, e loro

finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARTO

attesta come

CAP. coDrcE
COMPETENZA

(ESERC.

FTNANZ.RtO)

PREVTSTONE /
STANZIAM.TO

INIZIALE

STANZIAM.TO
ASSESTATO

(POSr
VARJAZIONIì

DISPONI.
BILITA

PRENOTAZNE
DI SPESA

fNUMEROì

PRENOTAZ.NE DI
SPESA

(TMPORTOì

2019 N. .........,.,..,,...... €. .....,,...........

2020 € ...,.................. N. ......................

202r N. ......................

E copia conftrrmc per uso arÌministrativo

Lapresentedeliberazioneèstatabasmcssaperl'esecuzioneall'ufficio..............................conprot.n. dcl ...............

I-a prcscnte deliberazione è slata trasmcssa pcr I'esecuzione all'ulìcio di ngioneriaconproî.n-.................. del .......................

]L RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA

Il Drcsente atro è staro pubbticato all'Albo inlormatico del Comune d^l ..1.8...?.'..?9!..(. 
^ 

....k.:...3..:..2.g..(

t_ì,

I L RESPONSA B I LE DELL' U F FICIO P ROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ll sirllo\crin() Scgrelario cerlilica- su conforme agerlarlgne dgl 14csso Con;unale e del $e;gonsabile dcl seftizio prolocollo. che la prc\cnl.

dclibcrazione è sLata pubblicata all'Albo dat ....45.:.(..:..4.(.... at ....d..-...$.'....f.[.... a norma dell'an. l l della L.R. n.44l1991 c
che contro la stcssa - non - sono stati Dresentati reclami.

1i....................... ':.*:::::Y::::!::::
ai sensidell'art. l2 della L.R. n.44l1991

ai scnsi dcll'art. l6 della L.R. n.44l1991

La present€ dclibera è divenuta csecutiva in data

La presente delibcra è divonuta esecutiva in data


