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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
UFFICIO  RAGIONERIA 
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 Oggetto: D.L.35/2013 - Disposizioni per pagamento debiti scaduti -   

                           Formazione elenco fornitori  

____ ________________________________________________________________ 

 

L'anno duemilatredici il giorno cinque  del mese  di luglio nel proprio ufficio 
========================================================================== 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
 

Visto il D.L. dell'8 Aprile 2013 n. 35 inerente le disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti 

scaduti delle Pubbliche Amministrazioni, per il riequilibrio finanziario degli Enti Locali in materia 

di versamento dei tributi;  

Visto l'articolo 1 comma 1 inerente i pagamenti di debiti di quote capitali certi liquidi ed esigibili 

alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura 

o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, ivi inclusi i citati pagamenti delle 

Province in favore dei Comuni, sostenuti nel corso del 2013 dagli Enti Locali, sono esclusi dai 

vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 5.000 milioni di Euro;  

Visto l'articolo 1 comma 13 il quale testualmente recita: Gli Enti 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, 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;  

CONSIDERATO CHE CON NOTA DEL è stato richiesto a ciascun responsabile di provvedere alla 

ricognizione dei debiti certi liquidi ed esigibili al 31.12.2012; 

 

CONSIDERATO che dopo apposita attività di ricognizione il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 

prodotto esaustivo elaborato dal quale si evince l’ammontare delle passività inestinte pertinente al 

servizio tecnico manutentivo e ai LL.PP; 



 

CONSIDERATO che sulla base di quanto prodotto solo dal responsabile dei servizi tecnici e 

dall’analisi congiunta dei pagamenti effettuati al 08.04.2013 e dopo tale  data si desumono, quali 

passività inestinte al 31.12.2012, aventi le caratteristiche previste dal D.L.35/2013, quelle indicate 

nel prospetto sotto indicato; 

 

Dato atto che , in relazione all’obbligo di cui agli art. 1, 2, 3 e 5 del DL 35/2013 si è provveduto a 
pubblicare sul sito istituzionale il predetto elenco il 05.07.2013; 

Ritenuto pertanto di dover approvare l’elenco predisposto, distintamente per singolo creditore e 
per gli importi ad esso spettanti; 

 

DETERMINA 

 

La premessa è parte integrante e sostanziale della presente determina; 

1) –  di approvare il sotto indicato elenco dei fornitori relativo allo scadenziario dei pagamenti 

per passività pregresse e inestinte al 31.12.2012: 

2) – di disporre il formale pagamento ad avvenuta acquisizione del modulo di tracciabilità e 

della regolarità contributiva di cui alla certificazione Durc; 

3) – di imputare la spesa in argomento sui rispettivi capitoli in conto residui anni precedenti; 

4) – di dichiarare la presente determina immediatamente esecutiva.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

      Dott.ssa vincenza Lauretano 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 


