LA GIUNTA COMUNALE

VISTE le proprie deliberazioni n° 127 del 1/6/2012 avente ad oggetto “ Approvazione schema di
Bilancio di Previsione 2012, Bilancio Pluriennale 2012/2014 e Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014 “ e n° 156 del 4/7/2012 avente ad oggetto “ Indirizzi in materia di Patto di
Stabilità 2012 “;
PREMESSO che l’art. 9 comma 3-bis del D.L. 29/11/2008 convertito con la L. n° 2 del
20/01/2009, successivamente modificato dall’ art. 1 comma 16 del D.L. n° 194 del 30/12/2009 ( c.d.
decreto milleproroghe ), convertito in Legge n° 25 del 26/02/2010 prevede per gli anni 2009 e 2010
la possibilità di una certificazione agevolata dei crediti maturati nei confronti di Regioni ed Enti
Locali con i quali le imprese abbiano in essere contratti di somministrazione, forniture e appalti;
CONSIDERATO che con l’ approvazione della Legge n° 122/2010 sono state apportate ulteriori
modifiche al citato art. 9 comma 3-bis, che prevedono la possibilità di estendere le certificazioni
anche ad anni successivi al 2010 così come disposto dal Decreto del Ministero dell’ Economia e
delle Finanze del 19/5/2009 attuativo delle disposizioni di legge;
CONSIDERATE che le vigenti disposizioni di legge in materia di Patto di Stabilità Interno per
l' esercizio
2012, come definite e precisate dalla Circolare della RGS n° 5 del 4/2/2012,
impongono, per il rispetto dell'obiettivo programmatico, impongono forti restrizioni alle ordinarie
possibilità di pagamento di questo Comune per ciò che concerne la spesa in conto capitale;
RITENUTO OPPORTUNO in relazione al quadro normativo sopra delineato e tenuto conto
del contesto di grave recessione economica generale, attivare le procedure per la
certificazione del credito in argomento, al fine di consentire ai fornitori dell'ente di accedere
più agevolmente al credito, in particolare nella fattispecie della cessione del credito “pro – soluto “;
VISTA la propria deliberazione n° 130 del 18/10/2010 avente ad oggetto “ Attivazione forme di
sostegno per l’accesso al credito dei fornitori del Comune “;
RICHIAMATA la deliberazione n° 28/34 del 24/06/2011 della Giunta della Regione Autonoma
della Sardegna ed i relativi allegati avente ad oggetto le misure di sostegno per l’ accesso al credito ,
cui possono aderire anche i Comuni;
RILEVATO che con proprio atto n° 221 del 15/11/2011 è stato approvato lo schema di convenzione di cui al protocollo di intesa adottato tra Regione Autonoma della Sardegna e Intermediari
Finanziari per affrontare la crisi di liquidità delle imprese sarde attraverso la cessione dei crediti
pro – soluto;
PRESO ATTO che la Regione Autonoma della Sardegna non ha ad oggi stipulato alcuna convenzione per l’ esercizio 2012 con gli operatori del credito e che di conseguenza il protocollo di intesa
non è ancora operativo;
CONSIDERATO che la situazione sopra esposta, come in particolare da deliberazione G.C. n°
156/2012, comporterebbe la sospensione immediata di tutti i pagamenti in c/capitale, in violazione
del D.Lgs 231/2002 avente ad oggetto “ Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali “;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49, 1° comma del T.U. –Decreto Legislativo n. 267
del 18.08.2000, dal Responsabile del settore Programmazione e Gestione delle Risorse in ordine
alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti nell’originale del presente atto;
VISTO inoltre il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari reso
dal Segretario Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente,
di cui all’art. 97, 2° comma del T.U. –Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;
All' unanimità dei voti favorevoli espressi in nei modi di legge
DELIBERA
1) Di procedere al raggiungimento di accordi con gli istituti del credito autorizzati aventi ad
oggetto l’ accesso al credito in favore di soggetti firmatari di contratti di somministrazione,
fornitura e appalto con il Comune di Nuoro, al fine di evitare danni agli stessi ed in capo all’ Ente
causati dal verificarsi di ritardati pagamenti nei confronti degli stessi;
2) Di autorizzare il dirigente del settore Programmazione e Gestione delle Risorse alla
sottoscrizione di accordi e convenzioni con i suddetti operatori del credito, che abbiano le finalità
di cui al punto 1), attraverso la stipulazione di contratti di cessione del credito pro – soluto e di
factoring, fermo restando che non devono prevedere oneri e spese a carico del Comune, fatte
salve le ipotesi di ritardati pagamenti su crediti certificati rispetto alle scadenze indicate nelle
certificazioni;
3) Di dare atto che gli accordi e le convenzioni di cui sopra potranno essere rinnovati per
l’ esercizio 2013 fatte salve le modifiche di legge;
4) Di autorizzare il dirigente del settore Programmazione e Gestione delle Risorse , a richiesta
degli istituti di credito che sottoscriveranno le convenzioni di cui in argomento, ad attestare
l’esistenza di crediti certi, liquidi ed esigibili a favore di soggetti fornitori del Comune alla
condizione che il Dirigente del Settore competente abbia provveduto alla liquidazione della
spesa in oggetto e secondo quanto stabilito dal decreto 9 maggio 2009, pubblicato su G.U. n. 157
del 09/07/2009, sulle modalità di attuazione dell’art. 9 comma 3-bis, del D.L. 185/08
convertito in legge n. 2 del 28/01/2009;
5) Di dare mandato ai dirigenti ed agli uffici e servizi competenti di dare la massima diffusione e
favorire la conoscenza del presente atto sia presso gli operatori del credito autorizzati sulla piazza
sia presso i soggetti creditori dell’ Ente interessati a tale tipo di contratti;
6) Di trasmettere la presente ai dirigenti dei vari settori dell’ amministrazione;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge

Conferire al presente atto immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4 - del T.U.- Decreto
Lgs. n.267 del 18.8.2000.

