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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

 
OGGETTO: PRESA ATTO ASSUNZIONE DI UN ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CON LA CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELL’ART. 32, DL 24 AP RILE 2014, N. 66 E DEL DECRETO MEF DEL 
15 LUGLIO 2014  
 
 

L'anno duemilaquattordici, il giorno nove del mese di Ottobre, alle ore 18:30 nella sala delle adunanze 
presso la residenza municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione 
vigente, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 
All'appello risultano 

 
FERRI GERARDO Sindaco Presente 
CIOLI LUIGI Vice Sindaco Assessore Presente 
BRESCIANINI MARIANO Assessore Presente 
 
PRESENTI : 3 
ASSENTI   : 0 
 
 
 

Assiste l'adunanza il Vice Segretario Comunale, DOTT.SSA CRISTINA LAVERA , la quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
 
 Essendo legale il numero degli intervenuti, il  Sindaco  GERARDO FERRI assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 



 
 

 
OGGETTO: PRESA ATTO ASSUNZIONE DI UN ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CON LA CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI AI SENSI DELL’ART. 32, DL 24 APRILE 2014, N. 66 E DEL DECRETO MEF DEL 
15 LUGLIO 2014  
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO il comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con 

modificazioni dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, secondo il quale “E' 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 

9.327.993.719 euro per il 2013 e di 14.527.993.719 euro per il 2014”. Il Fondo è distinto in tre 

sezioni: per gli enti locali, per le regioni e province autonome e per gli enti del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

 

VISTO il comma 1 dell'art. 32 del DL 66/2014, secondo il quale “Al fine di garantire il rispetto dei 

tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, la 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, è incrementata, per l'anno 2014, di 6.000 milioni di euro, 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, nonché dei debiti fuori bilancio che 

presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2013, anche se riconosciuti 

in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario 

pluriennale, di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato con 

delibera della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.” 

 

VISTO il comma 2 del medesimo articolo 32, secondo il quale ”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.” 

 

Visto il DM Economia e Finanze 15 luglio 2014, attuativo del comma 2 art. 32 del DL 66/2014, il 

quale dispone che “ i criteri e le modalità da parte degli enti locali interessati all'anticipazione di 

cui all'art. 2, a valere sulle risorse della (relativa) sezione (…), nonché per la restituzione della 

stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall'Addendum integrato mediante un atto 

aggiuntivo da stipularsi tra il Ministero dell'economia e finanze e la CDP e da uno schema di 

contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro di intesa con l'Associazione 

Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI) e pubblicati sui siti internet 

del Ministero dell'economia e finanze e della CDP” 

 

VISTO il Terzo Atto aggiuntivo sottoscritto in data 05/08/2014 tra la CDP ed il MEF, approvato in 

data 6 agosto 2014 con decreto del Direttore Generale del Tesoro di intesa con l'Associazione 



Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l'Unione delle Province Italiane (UPI), registrato in data 11 

agosto e pubblicato sui siti internet del MEF e della CDP” 

 

DATO ATTO che: 

- con richiesta preliminare alla Cassa Depositi e Prestiti prot. n. 3681 del 11 settembre 2014, il 

Comune di Tavarnole sul Mella ha quantificato in euro 229.614,87 il fabbisogno complessivo di 

liquidità, per le finalità sopra descritte; 

-  con nota del 01 ottobre 2014 il suddetto Istituto ha comunicato l'accoglimento preliminare 

della richiesta per l'intera somma di euro 229.614,87, da erogarsi dietro stipula del relativo 

contratto.  

 

RITENUTO di formalizzare la volontà favorevole dell'Amministrazione comunale a procedere alla 

stipula del contratto; 

 

VISTO l'art. 48 del. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

 

ACQUISITI, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile espressi dai Responsabili di servizio competenti;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

 

. Di prendere atto della concessione preliminare da parte della Cassa Depositi e prestiti di 

un'anticipazione di liquidità di euro 229.614,87, da destinare al pagamento 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 

ovvero, ai sensi dell'art. 1, comma 10 bis del D.L. 35/2013, come modificato dall'art. 30 del 

Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, di debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per 

il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012, anche se riconosciuti in bilancio in data 

successiva, a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

. Di autorizzare il responsabile del servizio economico-finanziario alla stipula del relativo 

contratto di anticipazione di liquidità tra il Comune di Tavernole sul Mella e Cassa Depositi 

e Prestiti, al fine dell'effettiva erogazione del prestito; 

. Di proporre al consiglio variazione di bilancio per l'allocazione della citata somma alla 

risorsa d'entrata 5.03.1110.15 e parimenti all'intervento di spesa 3.01.03.03.15; 

. Di comunicare, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che 

chiunque ritenga il presente atto amministrativo lesivo dei propri interessi legittimi, può 

proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – sezione di Brescia, al 

quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, 

entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio; 

. di comunicare la presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione alla presente deliberazione; 



 

VISTO l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese ai sensi legge, 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 

del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 



 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di BRESCIA 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

 
OGGETTO: PRESA ATTO ASSUNZIONE DI UN ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CON LA CASSA DEPOSITI 
E PRESTITI AI SENSI DELL’ART. 32, DL 24 APRILE 2014, N. 66 E DEL DECRETO MEF DEL 15 LUGLIO 
2014 
 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.E.L. approvato 
con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. 
 
                                        
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  09/10/2014 
 
 



 

 

COMUNE DI TAVERNOLE SUL MELLA 
Provincia di BRESCIA 

 
 
 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
OGGETTO: PRESA ATTO ASSUNZIONE DI UN ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CON LA CASSA DEPOSITI 
E PRESTITI AI SENSI DELL’ART. 32, DL 24 APRILE 2014, N. 66 E DEL DECRETO MEF DEL 15 LUGLIO 
2014 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 
 
 
Con riferimento alla presente proposta di deliberazione sottoposta all'esame della Giunta Comunale, ai sensi 
dell'art.49, comma I, del D.Lgs. n.267/2000, si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile. 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA 
 F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
Tavernole sul Mella,  09/10/2014 
 



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto come segue:  
 
IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to GERARDO FERRI F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
…………………………………  ………………………………… 
 
 

 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE 

 
Il sottoscritto Vice Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo 
comunale,  
 
Attesta che: 
 
copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 11/11/2014 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.tavernolesulmella.bs.it in 
attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 
(TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 
Dalla residenza municipale, 11/11/2014 
 
 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA CRISTINA LAVERA 
  
  
 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall'avvenuta 
pubblicazione (art. 134 del TUEL) 
 
 
  
  
  
  
 
 
 

 
 


