
 

 

 
 

 

 
COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 

PROVINCIA DI MESSINA 

 
COPIA 

DELIBERAZIONE 
 

DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

                        
N.  118 del 02.07.2013 

 

OGGETTO 

RATIFICA   ACCORDI   PER   LA  PRECISAZIONE  DEI  CREDITI - 
ANTICIPAZIONE  DI LIQUIDITA' - ANNO 2013- CONCESSA AI 
SENSI DELL'  ART.  1,  COMMA  13,  DEL D.L. 8 APRILE 2013 N. 35 - 
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AI CREDITORI. 

                 
   

             L’anno duemilatredici addi due del mese di luglio alle ore 13,00 nella sala delle 

adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.  

All'appello risultano: 

 
ARCODIA AMEDEO A 
DODECI ANDREA P 
MILETI ANTONIO P 
SANSIVERI AMEDEO A 
LATINO ELISABETTA TERESA P 

  
      Totale presenti   3  
      Totale assenti     2 
 

Assiste il Segretario Comunale  Dott. Giuseppe TORRE il quale provvede alla 

redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MILETI ANTONIO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 

 

  
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  

• la proposta di deliberazione di competenza del AREA ECONOMICO-FINANZIARIA n.    

415   avente ad oggetto :    RATIFICA   ACCORDI   PER   LA  PRECISAZIONE  DEI  

CREDITI - ANTICIPAZIONE  DI LIQUIDITA' - ANNO 2013- CONCESSA AI SENSI 

DELL'  ART.  1,  COMMA  13,  DEL D.L. 8 APRILE 2013 N. 35 - IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE SOMME AI CREDITORI.. 
DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione: 

 il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

 il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;  

hanno espresso parere favorevole ;     

RITENUTO  

• che la stessa è meritevole di  approvazione;  

RICHIAMATO 

• l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

Con voti unanimi legalmente resi e verificati; 

 

D E L I B E R A 

 
1. Approvare l'allegata  proposta di deliberazione di competenza del AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA avente ad oggetto RATIFICA   ACCORDI   PER   LA  PRECISAZIONE  

DEI  CREDITI - ANTICIPAZIONE  DI LIQUIDITA' - ANNO 2013- CONCESSA AI 

SENSI DELL'  ART.  1,  COMMA  13,  DEL D.L. 8 APRILE 2013 N. 35 - IMPEGNO E 

LIQUIDAZIONE SOMME AI CREDITORI.; che qui si intende ripetuta e trascritta. 

2. Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente 

esecutiva per le motivazioni di cui in proposta. 

3. Trasmettere copia del presente provvedimento al  Responsabile del AREA ECONOMICO-

FINANZIARIA e al Responsabile del  Settore Economico Finanziario per quanto di 

competenza. 

 

 
 



 

 

 

COMUNE DI SAN MARCO D’ALUNZIO 
PROVINCIA DI MESSINA 

 

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale 
 n. 415 del 01.07.2013 

 
 

 
SU INDICAZIONE DI 
 

 

SINDACO 

 
SETTORE  DI COMPETENZA 
 

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO 
    

 
GRAZIA CURASI’ 

     
 
 
OGGETTO 
 

 

RATIFICA   ACCORDI   PER   LA  PRECISAZIONE  DEI  CREDITI - ANTICIPAZIONE  
DI LIQUIDITA' - ANNO 2013- CONCESSA AI SENSI DELL'  ART.  1,  COMMA  13,  DEL 
D.L. 8 APRILE 2013 N. 35 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME AI CREDITORI. 

 

PREMESSO: 
 

- CHE l’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 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 10.000 milioni di euro per il 2013 e di 16.000 milioni di euro per il 2014. Il 
Fondo di cui al periodo precedente è distinto in tre sezioni a cui corrispondono tre articoli 
del relativo capitolo di bilancio, denominati rispettivamente “Sezione per assicurare la 
liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” con una 
dotazione di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, 
- CHE l’articolo 1, comma 11, del D.L. 35/2013 prevede che: “ Ai fini dell’immediata 
operatività della “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi 
ed esigibili degli enti locali”, di cui al comma 10, il Ministero dell’economia e delle finanze 
stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A., entro 5 giorni dall’entrata in vigore del 
presente decreto, un apposito addendum alla Convenzione del 23 dicembre 2009 e 
trasferisce le disponibilità della predetta sezione su apposito conto corrente acceso 
presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle 
finanze, su cui la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è autorizzata ad effettuare operazioni di 
prelevamento e versamento per le finalità di cui alla predetta Sezione. Il suddetto 
addendum definisce, tra l’altro, criteri e modalità per l’accesso da parte degli enti locali alle 
risorse della Sezione, secondo un contratto tipo approvato con decreto del direttore 
generale del Tesoro e pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle 
finanze e della Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché i criteri e le modalità per lo 
svolgimento da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. della gestione della Sezione. 
L’addendum è pubblicato sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e 
della Cassa depositi e prestiti S.p.A.”; 
- CHE l’articolo 1, comma 13, del D.L. 35/2013 prescrive, tra l’altro, che “Gli enti locali che 
non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 
31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta 
equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in 



 

 

deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (il 
“TUEL”), chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite 
nell’addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l’anticipazione di liquidità da 
destinare ai predetti pagamenti (di seguito, le “Anticipazioni”). L’anticipazione è concessa, 
entro il 15 maggio 2013 a valere sulla Sezione di cui al comma 11 proporzionalmente e 
nei limiti delle somme sullo stesso annualmente disponibili ed è restituita, con piano di 
ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata 
fino a un massimo di 30 anni”; 

RILEVATO: 

- che il MEF, ha pubblicato sul proprio sito internet il Comunicato n. 45 del 9 aprile 2013, 
recante “Comunicazione tasso di interesse da applicare alle anticipazioni previste dall’art. 
1, comma 13, decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per le erogazioni dell’anno 2013”; 
- che in data 12 aprile 2013 è stato sottoscritto tra la CDP ed il MEF l’Addendum 
approvato in data 12 aprile 2013 con decreto del direttore generale del Tesoro registrato 
in data 16 aprile 2013 alla Corte dei Conti, pubblicato sul sito del MEF e della CDP; 

DATO ATTO: 

- che questo Ente con nota prot. 736/Rag del 29/04/2013 ha presentato alla CDP 
domanda di anticipazione di liquidità sottoscritta congiuntamente dal legale rappresen-
tante e dal responsabile del servizio finanziario completa di tutti i dati secondo il modello 
allegato all’Addendum; 
- che l’Ente prende atto che l’importo della presente Anticipazione, secondo quanto 
previsto dall’articolo 1, comma 13, del D. L. 35/2013, è stato determinato sulla base del 
criterio proporzionale in relazione al rapporto tra le risorse statali disponibili annualmente 
nella Sezione e l’importo complessivo delle domande di anticipazione pervenute ed 
accolte ovvero sulla base dell’eventuale diverso criterio individuato dalla Conferenza Stato 
Città ed autonomie locali entro il 10 maggio 2013; 
- che a seguito della richiesta la CDP ha concesso a questo Ente un’anticipazione di                
€. 209.085,44 (euro duecentonovemilaottantacinque/44) per far fronte al pagamento dei debiti di 
parte corrente e di parte capitale certi, liquidi ed esigibili maturati entro il 31.12.2012 
ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento 
entro il predetto termine secondo i criteri di priorità di pagamento previsti all’art. 6, comma 
1, del D.L. 35/2013 e pertanto dando priorità ai crediti non oggetto di cessione pro soluto 
e, tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto, ai crediti più antichi; 
- che sulla base delle anticipazioni erogate dalla CdP il Comune ha invitato i creditori a 
precisare i crediti vantati perseguendo anche soluzioni a saldo e stralcio sul maggior 
importo dovuto in modo da ottenere il maggior effetto solutorio sulle poste passive 
pregresse; 
- che in conseguenza di ciò sono stati precisati gli importi dei crediti vantati e definiti gli 
accordi relative anche alle modalità di pagamento;  
    DATO ATTO 

- che ai sensi del D.L. 35/2013, l’erogazione dei fondi concessi agli Enti Locali per il 
pagamento dell’anticipazione di liquidità prevede due distinte tranches di cui la prima entro 
il mese di giugno 2013 e la seconda a distanza di un anno dal primo accredito. 
 che ai sensi dell’art. 6 del predetto D.L. 35/2013, entro il 30 giugno 2013 è stato assolto 

l’onere della comunicazione ai creditori inseriti nell’elenco, circa la data e le modalità con 
cui verranno eseguiti i pagamenti; 
 che inoltre, sempre in base al medesimo provvedimento normativo, il pagamento dei 

ratei deve avvenire, pena la responsabilità diretta dei funzionari dell’Ente, entro giorni 30 
dalla data dell’accredito delle singole tranches; 
 che con nota prot. 3137 del 07/06/2013 la CdP ha comunicato l’avvenuta erogazione 

della prima tranche dell’anticipazione concessa ai sensi del D.L. 08.04.2013 n. 35 per un 
importo pari ad € 104.542,72 ed ha invitato gli Enti a provvedere in via consequenziale; 



 

 

   VISTI: 

- gli atti di accordo all’uopo regolarmente sottoscritti fra il Comune di San Marco d’Alunzio 
con i creditori di cui all’elenco infra riportato e rilevato che gli stessi hanno natura 
transattiva anche ai fini della determinazione definitiva e della precisazione dell’importo 
del crediti vantati nei confronti di questo Ente; 

- che tali accordi restavano condizionati all’approvazione definitiva del contratto di 
transazione da parte del competente organo deliberante del Comune di San Marco 
d’Alunzio e che tale ratifica deve avvenire in tempo utile per poter eseguire i pagamenti 
secondo lo scadenziario previsto dal D.L. 35/2013. 
 che, pertanto, previa approvazione da parte della Giunta Municipale degli accordi già 

sottoscritti per la determinazione definitiva del credito si potrà dar corso alla fase della 
liquidazione secondo le modalità previste dal D.L. 35/2013 e subordinando il pagamento 
del saldo all’erogazione definitiva da parte della CdP dell’ulteriore rateo previsto per l’anno 
2014. 
- che in relazione all’erogazione della prima trance di anticipazione di liquidità si può 
procedere, quindi al pagamento delle seguenti posizioni debitorie che risultano in regola 
con il possesso dei requisiti di cui al disposto del D.L. 35/2012: 
 

                                             PAGAMENTI CdP 2013  

    

  Riferimento a determina o alla   

 Creditore  data del documento o fattura Pagamenti 2013 

1 Ing. Calogero Ceraso Parcella vidimata del 23,04,2001  
 €         10.000,00 

RR.PP Cod. 2090101/1 

2 Ing. Cottone Mario lodo arbitrale del 26,04,2003 
 €           8.363,06 

RR.PP Cod. 2090101/1  

   Sentenza Corte App. ME n° 513 del 08,04,2011  €          49.142,59  

3 Notaro  Gaetano  e  Mafalda e Sentenza di ottemperanza TAR CT n° 1467/13  RR.PP Cod. 1010808/1 

    occupazione terreni occorsi per la realizzazione    

4 Esproprio Eredi ORITI Basilio delle opere di urbanizzazione nella zona artigianale  €           7.018,58  

    determinata con frazionamento catastale del 14,04,2004 RR.PP Cod. 2090101/3 

5 Esproprio eredi Scaravilli Perizia di stima UTC del 29/04/2010  
 €        3.114,00  
RR.PP Cod. 2090101/1 

6 TIM Fatture 2011-2012  
 €         2.707,59 
RR.PP Cod. 1010808/1 

7 Avv. Martino Cinnera Salvatore nota spese del 21,04,2011 
 €        4.705,77 

 RR.PP Cod. 1010808/1  

8 Avv. Salvatore M. Corpina parcella del 12,07,2011 
 €         1.343,82  

 RR.PP Cod. 1010208/1 

9 Avv. Alfredo Monici nota spese prot. 5303/3579 Segr. del 07/09/2011 
 €          8.615,07 
 RR.PP Cod. 1010208/1 

10 Avv. Alfredo Monici nota spese prot. 163/Segr. del 13,01,2012 
 €          5.770,88 
RR.PP Cod. 1010208/1  

11 Avv. Fulvio Cintioli fattura n° 67 del 07 novembre 2012 
 €          3.761,36 
RR.PP Cod. 1010808/1  

    

  TOTALE COMPLESSIVO DA PAGARE  €    104.542,72  

 
- che la definizione del prospetto di liquidazioni dell’anno 2014 verrà disposta a seguito 
dell’erogazione della seconda tranche di anticipazione che la CdP dovrà concedere entro i 
dodici mesi successivi secondo quanto prescritto dal D.L. 35/2013; 



 

 

- che dal contenuto dell’istruttoria dei singoli accordi effettuati si evince l’opportunità e la 
convenienza per l’Ente di procedere in via transattiva entro i limiti di spesa ivi indicati che 
risultano compatibili con il quadro riepilogativo delle somme da liquidare mediante 
l’impiego delle somme erogate dalla CdP a seguito dell’anticipazione di liquidità ai sensi 
del D.L. 35/2013;  
- Visto il vigente Statuto di questo Ente; 
- Visto il TUEL introdotto dal D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i. 

 

S I   P R O P O N E 

 

- di approvare gli atti di accordo già sottoscritti fra il Comune di San Marco d’Alunzio con              
i creditori di cui all’elenco infra riportato dando atto espressamente che agli stessi va 
riconosciuta natura ed efficacia transattiva anche ai fini della determinazione definitiva e 
della precisazione dell’importo del crediti vantati nei confronti di questo Ente in virtù delle 
disposizioni di cui al D.L. 35/2013; 
- di dare atto che l’importo della prima tranche dell’anticipazione di liquidità concessa dalla 
CdP al Comune di San Marco d’Alunzio giusta richiesta prot. 736/Rag del 29/04/2013  
ammonta a complessivi € 104.542,72 e che tale somma è stata erogata in data 
07/06/2013, con nota provvedimento prot. 3137/2013;  
- di dare atto che l’importo complessivo dei pagamenti da eseguirsi per l’anno 2013 per 
come risultanti dal prospetto in narrativa coincide con la prima tranche dell’anticipazione di 
liquidità erogata dalla CdP per la medesima annualità; 

- di dare atto che la predetta somma di € 104.542,72 viene impegnata ai codici riportati 
nell’elenco approvato che trovano, per i correlativi importi, adeguata copertura finanziaria 
ai RR.PP. del Bilancio di previsione Es. 2013 in corso di predisposizione; 
- di dare mandato al Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria di provvedere 
all’emissione dei relativi mandati di pagamento in favore dei creditori e per gli importi 
definiti dal superiore elenco entro il perentorio termine del 06/06/2013 prescritto dal D.L. 
35/2013; 
- di dichiarare immediatamente esecutiva, stante la necessità e l’urgenza di provvedere. 

 
IL RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA 
 F.to       Grazia CURASI’ 
         IL PROPONENTE  
        F.to Amedeo ARCODIA 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142, 

recepito dall'art.1 , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12 

della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso :  

 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica 

esprime  parere   FAVOREVOLE         

 

 Data    01.07.2013  
Il Responsabile 

F.to Antonio Mileti 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  per quanto concerne la 

regolarità contabile esprime  parere: FAVOREVOLE            

 
 
Data     01.07.2013                                                                   

Il Responsabile 
F.to Antonio Mileti 

 
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  

della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento  citato in proposta. 

 

Data     01.07.2013                                                              
Il Responsabile 

F.to Antonio Mileti 
 
ATTESTA , infine, a norma dell’art. 9, comma 2  del D.L. n. 78 dell’1.7.2009, convertito in Legge 

n°102/2009,  la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di 

finanza pubblica.  

 
Data    01.07.2013                                                              

Il Responsabile 
F.to Antonio Mileti 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto: 

 

 

IL PRESIDENTE 

F.to MILETI ANTONIO 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe TORRE 

 

 

 
     

 Viene pubblicata all’albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi 

dal   .  .     Al   .  .     Ai sensi dell’Art. 32 comma1, del D.Lgs 18.06.2009 n. 69. 

 

 Viene Trasmessa in copia in data odierna via e-mail ai Capigruppo Consiliari ai sensi 

dell’Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267. 

 
 
Addì, 02.07.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe TORRE 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione  è divenuta esecutiva ai sensi  dell’Art. 134  del 
D.Lgs267/00: 
 

 Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00. 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00 
 
Addì, 02.07.2013     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Giuseppe TORRE 

  
 
 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad 
uso amministrativo. 
 
Addì   05.07.2013 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

 


