MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.

118

Reg. Int./P.O. 4

N. Reg. Gen 483
Del 04/10/2013

OGGETTO: Contratto di anticipazione con la Cassa
Depositi e Prestiti per assicurare la liquidità
dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti
locali (art. 1 D.L. n. 35/2013).
Modifica contratto – Richiesta saldo

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
PREMESSO CHE:
con istanza prot. n. 5150 del 29/04/2013, questo Ente ha richiesto alla Cassa Depositi
e Prestiti un’anticipazione di liquidità ex art. 1 comma 13 D.L. 35/2013 per euro
662.408,65 (seicentosessantaduemilaquattrocentootto/65);
con nota del 29/04/2013 la C.D.P. ha comunicato a questo Ente l’apertura della
pratica relativa all’anticipazione, assegnando il n. 724 di posizione;
con nota prot. n. 5632 del 9 maggio 2013, questo Ente ha confermato alla C.D.P.
l’importo della anticipazione già richiesto;
CONSIDERATO CHE:
la C.D.P. con nota del 15/05/2013, ha comunicato l’esito positivo dell’istruttoria e
trasmesso lo schema del contratto d’anticipazione per euro 414.011,88
(quattrocentoquattordicimilazeroundici/88);
questo Ente può procedere alla stipula del contratto d’anticipazione de quo;

DATO ATTO:
• che la C.DD.PP. con nota del 3 ottobre 2013 ha trasmesso atto modificativo del
contratto originario in discendenza dell’art. 13 comma 2 DL n.102/2013 in base al
quale gli enti possono richiedere l’erogazione a saldo dell’anticipazione già nel corso
dell’anno 2013;

VISTI:
il D.Lgs. 18/2/2000 n. 267 e l’OREL;

VISTA la determina sindacale n. 48 del 24/7/2009 relativa alle attribuzioni di funzioni ex
art. 51 comma 3 bis della legge 142/90;
DETERMINA

1. di procedere all’atto di modifica del contratto di anticipazione di liquidità con la
C.DD.PP. posizione 724;
2. di richiedere alla C.DD.PP. che l’erogazione 2014 venga fissata al 31 ottobre
2013;
3. restano ferme ed invariate tutte le disposizioni di cui al contratto di anticipazione
stipulato in data 30/5/2013.

IL CAPO SETTORE P.O. n. 4
(Saverio Attardo)

