
COMUNE DI PULSANO
PROVINCIA DI TARANTO

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Determina   N° 31  del 23/05/2013 N° 364  Registro   AA.GG.
Numerazione del settore  Numerazione Affari Generali

______________________________________________________

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - 
CONTRATTO DI ANTICIPAZIONE EX ART. 1 C. 13 D.L. N. 35/2013

L’anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di maggio, nel proprio ufficio



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO l'art. 107 e art. 109, c. 2 del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni, 
recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL); 

VISTO il D.L. n. 35/2013 art. I, c. 13, il quale prevede l'assunzione di un mutuo con la Cassa DD.PP. 
in caso di carenza di liquidità dell'Ente atta a fare fronte ai debiti certi, liquidi ed esigibili alla data 
del 31/12/2012; 

ATTESA la ricorrenza della fattispecie sopra descritta; 

VISTI gli artt. 42,203 e 204 del TUEL, in merito ai quali il citato DL n.  35/2013 dispone apposita 
deroga; 

VISTA la  deliberazione  consiliare  di  approvazione  del  bilancio  consuntivo  n. 15 del  07/05/2013 
esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2012

RITENUTO 

Che il  fine che s'intende perseguire  con il  contratto  di  prestito  è  quello  di  procurare le  risorse 
finanziarie necessarie al pagamento dei debiti scaduti del Comune di Pulsano; 

Che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) ha per oggetto l'assunzione di 
un prestito a valere sui fondi di cu i D L 8104/2013 n. 35 per l' importo di euro 5.576.262,86; 

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta; 

Che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al 31 maggio 2014 per le erogazioni effettuate nel 
2013 e al 31 maggio 2015 per le erogazioni effettuate nel 2014; 

Che l’anticipazione ha durata fino al 31/05/2042 ed il relativo tasso 3,302% per l'anno 2013; 

Che  il  contraente  CDP  S.p.A.  è  stato  individuato  dal  disposto  normativo  del  D.L.  n.35  del 
28/04/2013; 

Verificato: 

- La regolarità dell’istruttoria svolta dall’ufficio;

- Il rispetto delle norme previste;

- La conformità a leggi statuto e regolamenti;

Esprime parere favorevole di regolarità tecnica e pertanto

DETERMINA

- Di  porre  in  essere  tutte  le  attività  finalizzate  alla  formalizzazione  del  contratto  di 
anticipazione  con la  CDP S.p.A al  fine  di  procurare  le  risorse  finanziarie  necessarie  al 
pagamento dei debiti scaduti del Comune Pulsano; 

- Di aderire allo schema generale di  Contratto di anticipazione ed alle condizioni  generali 



economiche e finanziarie di cui all'Addendum alla convenzione per la gestione dei mutui e 
rapporti trasferiti al ministero dell'Economia e Finanze ai sensi dell'art.  1, comma  11 del 
D.L. n. 35 del 8/4/2013; 

- Dare atto che il tasso d'interesse applicato al contratto di anticipazione è del 3,302% per 
l'anno 2013; 

- Di  garantire  le  n.  60  rate  semestrali  di  ammortamento  del  prestito  con  delegazione  di 
pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio; 

- Di contabilizzare tale anticipazione in entrata tra le accensioni di prestiti (codice Siope 5311 
“Mutui e prestiti da enti del settore pubblico”) e, in spesa, tra i rimborsi di prestiti (codice 
Siope 3311 “Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico”);





La presente determinazione:

• anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata sul sito 
Istituzionale di questo comune, www.comune.pulsano.ta.it, nella sezione Albo Pretorio On-Line 
15 giorni consecutivi

• comportando impegno  di  spesa  sarà  trasmessa  al  responsabile  del  servizio finanziario  per  la 
prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183,   comma 9, 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.

A norma dell’art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto  che  responsabile del procedimento è  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to    DOTT. STEFANO LANZA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IN RELAZIONE AL DISPOSTO DELL’ART.151, COMMA 4, DEL  D.LGS. 18.8.2000, N. 267

APPONE

il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IMPEGNI DI SPESA

Anno Capitolo Intervento Importo Num.Impegno Num.SubImpegno

NELLA RESIDENZA COMUNALE, LI 23/05/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. STEFANO LANZA

N.            795  del Registro delle
PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli 
atti e  della trasparenza dell’azione amministrativa, è stata 
pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio Informatico 
di  questo  Comune  sul  sito  istituzionale 
www.comune.pulsano.ta.it   e  vi  resterà  per  15  giorni 
consecutivi  (art.  124,  comma 1,  del  D.Lgs.  18/08/2000 
n.267 e art 32, comma 1, della Legge 18/06/2009 n.69) 
dal 27/05/2013.

Il Responsabile  delle Pubblicazioni
f.to Dott. Giuseppe Laliscia


