Decreto n° 673/AAL del 17/05/2017, Prenumero 713

Servizio finanza locale

COMUNI – Trasferimento a titolo di contributo per estinzione anticipata, totale o
parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Anno 2016. Articolo 9-ter, decreto legge
24 giugno 2016, n. 113. Impegno e liquidazione.
Il Direttore del Servizio finanza locale
Visto il comma 1, dell’articolo 9-ter del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, come modificato
dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, che istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero
dell’Interno, con una dotazione di 14 milioni di euro per l’anno 2016 e di 48 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2017 e 2018, finalizzato alla concessione di contributi per l’estinzione
anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei Comuni;
Visto il comma 4, del succitato articolo 9-ter il quale dispone che la dotazione del fondo in
argomento può essere ulteriormente incrementata, per l’anno 2016, fino ad un massimo di 26
milioni di euro, mediante le risorse derivanti dall’applicazione della sanzione di cui all’articolo 31,
comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i;
Visto il comma 2, del summenzionato articolo 9-ter, che stabilisce che gli enti locali interessati,
per poter accedere al contributo, devono trasmettere le proprie richieste al Ministero
dell’Interno, secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell’Interno, di
concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali;
Visto il decreto del 14 ottobre 2016 del Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, che determina le modalità ed i criteri per la presentazione delle
richieste da parte dei Comuni interessati e di successiva assegnazione del fondo in esame;
Visto il decreto del 22 marzo 2017 del Ministero dell’Interno, che quantifica in euro
22.490.177,19 le risorse complessive per l’anno 2016 del fondo in argomento, individuandone il
riparto a favore dei Comuni indicati nell’allegato A) del decreto medesimo, dal quale si evince
che il Comune di San Dorligo della Valle risulta essere il solo Comune beneficiario della Regione
Friuli Venezia Giulia;
Vista la disposizione di carattere generale contenuta nell’articolo 11, comma 72 della legge
regionale 30 dicembre 2008, n. 17, che autorizza l’Amministrazione regionale ad assegnare agli
enti locali i fondi erariali loro spettanti, non già previsti in disposizioni regionali, per un importo
complessivo corrispondente ai trasferimenti a tale titolo disposti dallo Stato, a favore dei

beneficiari, alle tipologie di fondo, all’ammontare e agli anni di spettanza comunicati dal
competente Ministero alla Regione;
Vista la nota e-mail del 6 aprile 2017, acquisita al protocollo con il n. 3164 del 7 aprile 2017 con
la quale il Ministero dell’Interno ha trasmesso, al Servizio finanza locale della Direzione centrale
autonomie locali e coordinamento delle riforme, l’importo di euro 26.727,05 da trasferire a
favore del Comune di San Dorligo della Valle a titolo di contributo per estinzione anticipata di
mutui e prestiti obbligazionari anno 2016;
Considerato che per le finalità previste quale trasferimento a titolo di contributo per estinzione
anticipata di mutui e prestiti obbligazionari anno 2016 è destinata la spesa di euro 26.727,05 a
valere sulla Missione n. 18, Programma n. 01, Titolo n. 1, dello stato di previsione della spesa del
bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l’anno 2017 e con riferimento al
capitolo1697 di nuova istituzione;
Visto l’articolo 7, commi 44-50, della legge regionale 34/2015 come modificato ad opera
dell’articolo 9, comma 13, della legge regionale 14/2016 che disciplina, nell’ambito delle misure
volte alla valorizzazione delle buone pratiche adottate dagli enti, l’erogazione di contributi a
copertura di quota parte degli oneri per le penalità connesse alle operazioni di estinzione
anticipata del debito;
Accertato che il comune di San Dorligo della Valle non risulta tra i beneficiari dei contributi
erogati ai sensi della normativa regionale sopra richiamata e individuati con propri decreti n. 614
del 19 maggio 2016 e n. 1124 del 25 ottobre 2016;
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2017, approvato con DGR 2647 del 29 dicembre 2016 e
successive modifiche, che riserva al Direttore di servizio l’adozione degli atti di prenotazione
delle risorse concernenti il capitolo 1697;
Visto il decreto del Direttore del Servizio finanza locale n. 662 del 15 maggio 2017, con il quale
sono state prenotate le risorse per l’importo di euro 26.727,05, a favore del Comune di San
Dorligo della Valle, quale trasferimento a titolo di contributo per estinzione anticipata mutui e
prestiti obbligazionari anno 2016, ai sensi dell’articolo 9-ter, del decreto legge 24 giugno 2016,
n. 113 e del decreto ministeriale 22 marzo 2017;
Ritenuto, pertanto, di procedere all’impegno ed alla liquidazione dell’importo di euro 26.727,05,
a favore del Comune di San Dorligo della Valle, a titolo di trasferimento a titolo di contributo
per estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari anno 2016, ai sensi dell’articolo 9-ter,
del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 e del decreto ministeriale 22 marzo 2017;
Ritenuto di rimandare all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto,
gli ulteriori dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici;
Ritenuto di non applicare il disposto dell’articolo 48 bis del D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di
trasferimento di somme a favore di soggetto pubblico previsto da specifiche disposizioni di
legge e non riconducibile all’adempimento di un obbligo contrattuale;
Dato atto che non sussiste l’obbligo di pubblicazione del presente atto, in quanto il
trasferimento contributi per estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari anno 2016 in
argomento non si configura quale concessione di vantaggio economico all’ente locale
beneficiario;
Ritenuto opportuno ricordare all’ente beneficiario dell’assegnazione gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e
successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 2016, n. 25 e n. 26;
Decreta
1. E’ assunto l’impegno e disposta la liquidazione dell’importo di euro 26.727,05 a favore del

2.
3.

4.
5.

Comune di San Dorligo della Valle, a titolo di trasferimento a titolo di contributo per
estinzione anticipata mutui e prestiti obbligazionari anno 2016, ai sensi dell’articolo 9-ter,
del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 e del decreto ministeriale 22 marzo 2017.
Di richiedere l’emissione di un ordinativo di pagamento di euro 26.727,05 a favore del
Comune di San Dorligo della Valle, mediante accreditamento sul conto corrente bancario
intestato all’ente medesimo – Servizio di Tesoreria.
La spesa complessiva di euro 26.727,05 viene autorizzata a valere sulla Missione n. 18 Programma n. 01 – Titolo n. 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l’anno 2017 e con riferimento al capitolo 1697 di
nuova istituzione.
Si rinviano all’allegato contabile, costituente parte integrante del presente decreto, tutti
i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici.
L’ente beneficiario dell’assegnazione di cui al punto 1. è tenuto al rispetto degli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33.
Il Direttore del Servizio
dott. Salvatore Campo
(firmato digitalmente)

