
DETERMINAZIONE N. 1314 DEL 28/10/2014 

Oggetto: Debito fuori bilancio riconosciuto a favore dell’Ase Spa con deliberazione 

consiliare n. 63/2011. Ricorso all’anticipazione a valere sulla liquidità ex art. 1, comma 

10 D.L. 8 aprile 2013 n. 35 art. 31 con la Cassa Depositi e Prestiti SpA. Approvazione 

Piano di ammortamento ed estinzione del debito come innanzi descritto.  

 

Considerato che, la Cassa Depositi e Prestiti SpA comunicava, con nota acquisita al 

protocollo comunale n. 0028736 del 09.09.2014, l’esito positivo dell’istruttoria relativa 

alla richiesta di anticipazione di liquidità trasmessa dall’Ente, ai sensi dell’articolo 31 del 

decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla L. 23 giugno 

2014, n. 89 e dell’articolo 3 del Decreto Mef del 23 giugno 2014, in deroga agli articoli 

42, 203 e 204 del D.lgs. n. 267/2000, con scadenza 31 maggio 2034, per € 3.791.119,97 

per il pagamento del debito fuori bilancio riconosciuto a favore dell’Ase Spa, con 

deliberazione consiliare n. 63/2011; 

 

Considerato altresì che con determinazione dirigenziale n. 1073 del 09.09.2014 si 

approvava lo schema di contratto tipo come da allegato sub 2 del Secondo atto 

aggiuntivo 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. 8 aprile 2013, 

n. 35 di anticipazione per i debiti nei confronti delle società ed enti partecipati a valere 

sulla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili 

degli enti locali”; 

 

Visto che la Cassa Depositi e Prestiti con nota acquisita al n. 31399 di protocollo 

comunale del 30.09.2014 comunicava l’erogazione della somma richiesta di € 

3.791.119,97 accreditata sul conto corrente di Tesoreria provinciale dell’Ente ai sensi 

degli articoli 2 e 4 del Contratto di Anticipazione in data 23 settembre u.s.; 

 

Visto che con la medesima nota la Cassa trasmetteva, ai sensi dell’articolo 6 del citato 

contratto, il relativo piano di ammortamento, allegato alla presente, che prevede il 

rimborso dell’Anticipazione in rate costanti annuali per anni venti al tasso fisso del 

1,465% con decorrenza degli interessi il 23 settembre 2014 e con scadenza ultima rata il 

31 maggio 2034; 

 

Visto che la Cassa Depositi e Prestiti con nota n. 31783 di protocollo comunale del 

02.10.2014 trasmetteva il contratto di anticipazione in originale perfezionato in data 

12.09.2014 in base al quale, tra l’altro, l’Ente si obbligava ad effettuare il pagamento di 

quanto dovuto a titolo di capitale ed interessi a decorrere dalla data di inizio 

ammortamento ed entro e non oltre la data di scadenza, in rate costanti posticipate 

annuali comprensive di quota capitale e interessi sulla base del piano di ammortamento; 

 

Tenuto presente che il Consiglio comunale approvava con deliberazione n. 54 del 

17.10.2014 il Bilancio di previsione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 contenente la 

previsione delle poste di entrata e di spesa per effettuare le relative registrazioni 

contabili;  

 



Tenuto presente altresì che con deliberazione n. 248 del 22.10.2014, la Giunta 

Comunale approvava il Piano esecutivo di Gestione per l’esercizio finanziario 2014; 

 

Considerato che con reversale di incasso n. 2055 del 28.10.2014 si regolarizzava il 

sospeso di entrata n. 2522 del 25 settembre u.s. del conto di Tesoreria comunale al 

capitolo di Entrata PEG n. 1720; 

 

Considerato altresì che ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 14, del D.L. 

35/2013 a seguito dell’erogazione, l’Ente provvede all’immediata estinzione dei debiti 

certi, liquidi ed esigibili dell’Ente maturati alla data del 31 dicembre 2013 nei confronti 

delle Società ed Enti partecipati 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 

 

Visto il Tuel; 

 

 

DETERMINA 

 

1. le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2. di approvare con la presente il piano di ammortamento trasmesso dalla Cassa 

Depositi e Prestiti e allegato alla presente per farne parte integrante e 

sostanziale, ai sensi dell’articolo 6 del Contratto di Anticipazione, che prevede il 

rimborso dell’Anticipazione in rate costanti annuali per anni venti al tasso fisso 

del 1,465% con decorrenza degli interessi il 23 settembre 2014 e con scadenza 

ultima rata il 31 maggio 2034; 

 

3. di garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il Contratto di 

anticipazione mediante l’iscrizione nei propri bilanci, per tutta la durata 

dell’Anticipazione, le somme occorrenti al rimborso dell’anticipazione nonché a 

soddisfare per tutta la durata i presupposti di impignorabilità delle somme 

destinate al pagamento delle rate previsti all’articolo 159, comma 3, del TUEL; 

 

4. di prendere atto dell’avvenuta erogazione da parte della Cassa Depositi e Prestiti 

SpA della Somma Anticipata di € 3.791.119,97, pari a quanto richiesto dall’Ente 

per l’estinzione del Debito fuori bilancio residuo riconosciuto a favore dell’Ase 

Spa con deliberazione consiliare n. 63/2011 incamerata nelle casse comunali con 

reversale di incasso n. 2055 del 28.10.2014; 

 

5. di provvedere ai sensi dell’articolo 4 del suddetto Contratto, stante l’avvenuta 

erogazione, all’immediata estinzione in via esclusiva del residuo debito fuori 

bilancio riconosciuto a favore dell’Ase SpA di Manfredonia per € 3.791.119,97 nel 

rispetto dei criteri di priorità di cui all’articolo 6, comma 1, del D.L. 35/2013; 

 

6. di certificare formalmente alla Cassa Depositi e Prestiti SpA entro 

quarantacinque giorni dalla data di erogazione da parte della stessa l’avvenuto 

pagamento del debito a favore dell’Ase SpA di Manfredonia come sopra 



riportato previa certificazione da parte della società degli avvenuti pagamenti dei 

debiti verso i propri creditori nonché l’informazione degli eventuali debiti della 

stessa società partecipata ancora in essere secondo i modelli allegati alla 

presente; 

 

7. di pubblicare ai sensi dell’articolo 6, commi 3 e 9, del D.L. 35/2013 il piano dei 

pagamenti del debito come sopra sul proprio sito internet e di comunicare 

all’Ase SpA anche a mezzo di posta elettronica l’importo e la data del pagamento 

del debito; 

 

8. di impegnare e liquidare la somma € 3.791.119,97 a favore dell’ASE SpA per 

l’estinzione del Debito fuori bilancio residuo riconosciuto con deliberazione 

consiliare n. 63/2011 a valere sul capitolo PEG di Spesa n. 4778;  

 

9. di emettere in data odierna mandato di pagamento a favore dell’ASE SpA per 

l’estinzione del Debito fuori bilancio residuo riconosciuto con deliberazione 

consiliare n. 63/2011 a valere sul capitolo PEG di Spesa n. 4778 in deroga agli 

articoli 203 e 204 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

10.  di inviare il presente provvedimento alla Ase SpA di Manfredonia, al Collegio dei 

revisori dei conti dell’Ase SpA, al Collegio dei revisori dei conti dell’Ente e al 

Servizio CED dello stesso per gli adempimenti di competenza; 

 

11.  di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata on-line all'Albo 

pretorio, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per il funzionamento degli uffici e 

dei servizi del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 

f.to Il Dirigente del Terzo Settore 

    

 

 


