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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE 

N. 73 DEL 07/07/2020 

OGGETTO: Autorizzazione alla richiesta di anticipazione liquidità ai sensi dell’articolo 

115, comma 1, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno sette del mese di luglio alle ore 21:00 e seguenti in 

videoconferenza, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei 

Signori: 

N. NOMINATIVO CARICA Presenti Assenti 

1) RAO NATALE Sindaco - Presidente X  

2) ROMA ROBERTO Assessore X  

3) RASCONA’ VALENTINA Assessore  X 

4) BONURA GIUSEPPE Assessore X  

Assente: Valentina Rasconà 

Partecipa alla seduta in videoconferenza  il Segretario Comunale, Dott. Gaetano Russo. 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti regolarmente e simultaneamente collegati, è 

legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto 

specificato e di cui all’infra riportata proposta. 

 

********************************************************************* 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;  

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli 

artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L. R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000;  

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;  

Con votazione unanime nei modi e nelle forme di legge;  

D E L I B E R A 

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di pari oggetto n. 73 del 07/07/2020, allegata al 

presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, sia per quanto riguarda le motivazioni 

che la parte dispositiva. 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 12, comma 2 della Legge 

Regionale n. 44/1991 (art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000): IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO 

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.  

 
Il Presidente 

F.to:Ing. Natale Rao 
 

L’Assessore Anziano 

F.to Dott. Roberto Roma 
 

Il Segretario Comunale 

F.to:Dott. Gaetano Russo 
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Copia Proposta di Deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale 

OGGETTO: Autorizzazione alla richiesta di anticipazione liquidità ai sensi dell’articolo 

115, comma 1, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34 

 
IL SINDACO 

PREMESSO CHE:  

a) l’articolo 115, comma 1, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34, ha “istituito nello stato di 

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo, denominato "Fondo per 

assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili", con una dotazione 

di 12.000 milioni di euro per il 2020. Il Fondo di cui al periodo precedente è distinto in due 

sezioni a cui corrispondono due articoli del relativo capitolo del bilancio dello Stato, 

denominati rispettivamente "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti 

certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti 

diversi da quelli finanziari e sanitari" (“Sezione A”), con una dotazione di 8.000 milioni di 

euro, e "Sezione per assicurare la liquidità alle regioni e alle province autonome per 

pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti del Servizio Sanitario Nazionale" 

(“Sezione B”), con una dotazione di 4.000 milioni di euro; 

b) l’articolo 115, comma 2, del D.L. 34/2020 prevede che: “Ai fini dell’immediata operatività 

del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili" di 

cui al comma 1, il Ministero dell’economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e 

prestiti S.p.A., un’apposita convenzione. La suddetta convenzione definisce, tra l’altro, 

criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle risorse delle Sezioni; 

c) l’articolo 116, comma 1, del D.L. 34/2020 dispone, tra l’altro, che “Gli enti locali di cui 

all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,che in caso di carenza di 

liquidità, anche a seguito della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante 

dalla diffusione dell’epidemia da COVID‐19, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti 

certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, 

forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, con 

deliberazione della Giunta, nel periodo intercorrente tra il 15 giugno 2020 e il 7 luglio 2020 

alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. l’anticipazione di liquidità da destinare ai predetti 

pagamenti , secondo le modalità stabilite nella convenzione di cui all’articolo 115, comma 2. 

L’anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio è subordinata al relativo 

riconoscimento”. Inoltre, il successivo comma 9 del medesimo articolo 116, del D.L. 

34/2020, prevede che le Anticipazioni possano essere utilizzate dagli Enti anche “ai fini del 

rimborso, totale o parziale, del solo importo in linea capitale delle anticipazioni concesse 

dagli istituti finanziatori ai sensi dell'articolo 4, commi da 7‐bis a 7‐novies, del decreto 

legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che risultino erogate alla data del 15 giugno 2020, nel 

rispetto delle pattuizioni contrattuali” (di seguito, l’“Estinzione Anticipazioni di Liquidità 

Legge di Bilancio 2020”); 

d) l’articolo 116, comma 4, del D.L. 34/2020 prevede che l’Anticipazione A “è concessa, entro 

il 24 luglio 2020 a valere sulla Sezione di cui all’articolo 115, comma 1 proporzionalmente 

alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili 

nella sezione medesima; 

e) l’articolo 116, comma 5, e l’articolo 117, comma 9, del D.L. n. 34/2020 prevedono che 

l’anticipazione sia restituita con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di 

quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente 

in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al 

contratto tipo di cui all’ articolo 115, comma 2, del D.L. n. 34/2020; 

f) il MEF ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 113 del 27 maggio 2020, 

mediante il quale è stato comunicato il tasso di interesse da applicare alle anticipazioni di 

liquidità da erogare agli enti locali, alle regioni, alle province autonome ed agli enti sanitari, 
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ai sensi degli articoli 116 comma 5 e 117 comma 9 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 

34; 

g) l’articolo 118 del D.L. 34/2020 prevede che: “Gli importi oggetto della restituzione da parte 

degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato, ai sensi degli articoli 116 e 117, 

sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del 

bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi; 

h) l’articolo 116, comma 8, del D.L. n. 34/2020 prevede che: “Gli enti provvedono 

all'estinzione dei debiti di cui al comma 1 entro il trentesimo giorno successivo alla data di 

erogazione. Il mancato pagamento dei debiti entro il termine di cui al periodo precedente è 

rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei 

dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli 

articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La Cassa depositi e prestiti 

S.p.A. verifica, attraverso la piattaforma elettronica di cui al comma 3, l'avvenuto 

pagamento dei debiti di cui al medesimo comma e, in caso di mancato pagamento, può 

chiedere, per il corrispondente importo, la restituzione dell'anticipazione, anche ricorrendo 

alle modalità di cui al comma 6”;  

DATO ATTO che:  

a) in data 28 maggio scorso il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del 

Tesoro e la Cassa depositi e prestiti S.p.A. hanno sottoscritto idonea convenzione avente 

ad oggetto la costituzione del richiamato fondo di liquidità per gli enti locali e le modalità 

di utilizzo del medesimo; 

b) detta convenzione ha anche lo scopo di approvare lo schema di domanda di anticipazione 

ed il format di contratto di anticipazione; 

c) il costo dell’operazione di finanziamento sarà pari ad un tasso di interesse nella misura 

del 1,226% nominale annuo; 

d) l’Ente si obbliga ad effettuare il rimborso dell’anticipazione in rate annuali costanti, 

posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi sulla base del Piano di 

Ammortamento definito in sede di sottoscrizione del richiamato contratto di 

anticipazione;  

RITENUTO di dover utilizzare l’opportunità concessa dal legislatore all’art. 116, comma 1° del 

decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’effetto, accedere all’anticipazione di liquidità definita 

dalla normativa richiamata;  

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio finanziario, in ordine alla 

regolarità tecnica, reso ai sensi dell’art. 49 del Testo Unico Enti, approvato con il Decreto 

legislativo 18 agosto 2000 n. 267;  

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO il vigente Statuto Comunale; 

VISTO l’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

Tutto ciò premesso e considerato, che si riporta integralmente nel successivo dispositivo, 

PROPONE 

1) DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo. 

2) DI UTILIZZARE l’opportunità concessa dal legislatore all’art. 116, comma 1° del decreto 

legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’effetto, accedere all’anticipazione di liquidità definita 

dalla normativa richiamata. 

3) DI UTILIZZARE l’importo di €. 163.497,18 (comprensivo di IVA) per il pagamento dei 

debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a 

somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali riscontrati 
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dalla piattaforma per i crediti commerciali è quantificati dal rappresentate legale dell’ente 

con apposita dichiarazione. 

4) DI UTILIZZARE l’importo di €. 163.497,18 (comprensivo di IVA) per il pagamento del 

rimborso, totale, del solo importo in linea capitale dell’anticipazione concessa, ai sensi 

dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, da 

Cassa Depositi e Prestiti. 

5) DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria alla sottoscrizione 

di ogni modulistica contrattuale ritenuta necessaria a perfezionare la concessione di detta 

anticipazione di liquidità per un importo complessivo di €. 163.497,18 (comprensivo di 

IVA). 

6) DI PREVEDERE nel prossimo bilancio di previsione la suddetta anticipazione di cassa e le 

discendenti rate di restituzione secondo il piano di ammortamento perfezionato dalla Cassa 

Depositi e Prestiti in sede contrattuale. 

7) DI PAGARE i debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, come 

presenti nella Piattaforma Crediti Commerciali, per un importo pari ad €. 163.497,18 

(comprensivo di IVA) entro il termine normativamente fissato. 

8) DI PAGARE il rimborso, totale, del solo importo di €. 163.497,18 (comprensivo di IVA) in 

linea capitale dell’anticipazione concessa, ai sensi dell'articolo 4, commi da 7-bis a 7-novies, 

del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. 

9) DI DARE comunicazione della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi 

dell’art. 125 del Testo Unico Enti Locali, approvato con il Decreto legislativo 18 agosto 

2000 n. 267.  

10) DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area 

Finanziaria per i rispettivi e consequenziali atti di competenza. 

11) DI PROCEDERE alla pubblicazione, ai sensi di legge, del presente provvedimento, sul sito 

istituzionale dell’Ente, all’Albo Pretorio online e nella competente sezione 

dell’Amministrazione Trasparente. 

12) DI DICHIARARE, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000, il presente 

provvedimento immediatamente esecutivo stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

IL PROPONENTE 

IL SINDACO 

F.to: Dott. Ing. Natale Rao 
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PARERI AI SENSI DELL’ART. 12  L. R. n. 30/2000 

 

************************************************************* 

ALLEGATO ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO: 

 

OGGETTO: Autorizzazione alla richiesta di anticipazione liquidità ai sensi dell’articolo 

115, comma 1, del decreto‐legge 19 maggio 2020, n. 34 

 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

 

In merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE. 

Alì, lì 07 luglio 2020 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

************************************************************* 

 

Visti gli art. n. 53 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e n. 12 della L.R. 30/2000 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 

APPONE  

In merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione esprime parere: 

FAVOREVOLE 

 

Alì, lì 07 luglio 2020 

            

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

SINDACO 

F.to: Ing. Natale Rao 

____________________________ 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 

F.to:Rag. Natale Satta 

________________________ 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell’Addetto, che la presente  

deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune, per 15 giorni 

consecutivi al n. ______________ dal ______________________ al ______________________ 

(Ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69/2009) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07 luglio 2020. 

□ Ai sensi dell’art. 12, comma 1,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni. 

■ Ai sensi dell’art. 12, comma 2,  L. R. n. 44/91  e successive modifiche e integrazioni.     

(Immediatamente Esecutiva) 

 

Alì,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott. Gaetano Russo 

________________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to:Dott. Gaetano Russo 

________________________ 


