CITTA’ DI BAGHERIA
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
_____________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 57

del 14/03/2022

OGGETTO: Autorizzazione alla rinegoziazione delle anticipazioni di liquidità, ai sensi dei commi
597 e seguenti della L. 234/2021, contratte con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
D.L.35/2013 e succ. mm.ii..
LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI
IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA APPROVATE
DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020

HA DELIBERATO:
Per le motivazioni esposte in premessa che si intendono integralmente riportate:
1. di autorizzare la rinegoziazione, ai sensi dei commi 597 e seguenti della L. 234/2021, delle due
anticipazioni di liquidità riepilogate nella seguente tabella, contratte con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del D.L. 35/2013, convertito, con modificazioni, dalla L.
64/2013 e dell’art. 13 del D.L. 102/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 124/2013, tenuto conto
della convenienza economica dell’operazione in argomento e del conseguente risparmio prospettico a
valere sugli oneri per interessi;

2. Di dare atto che l’operazione di rinegoziazione dei due mutui ex D.L.35/2013 presenta la convenienza
economica finanziaria ex art. 41 L. 448/2001 come di evince dall’allegato tecnico contabile A, che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. di dare mandato al Responsabile di P.O. Finanziaria e Partecipate di predisporre ed adottare tutti gli
atti propedeutici al perfezionamento dell’operazione di rinegoziazione di cui sopra e tutti gli altri atti
conseguenti, compreso l’iscrizione dell’operazione nel redigendo bilancio di previsione 2022/2024;
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12, comma 2, della
l.r. 44/1991, al fine di dare attuazione alle misure previste per favorire il contrasto alla povertà educativa.
Il Responsabile del procedimento
(Dr. Giuseppe Maniscalco) *
Il Responsabile P.O. Finanziaria e Partecipate
(Dr. Domenico Pipia)*
Firma autografa a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3. Co.2, D.Lgs. 39/93

