Art 6 comma 9 del D.L. 35/2013
... Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano
nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o
della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali e' stata effettuata comunicazione
ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di
pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione e' rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari
a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente
comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla
legislazione vigente...
la legge di conversione n. 64/2013 del decreto-legge n. 35 dell'8 aprile 2013 per il
pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione nei confronti dei propri
creditori è finalizzata al riequilibrio finanziario degli enti territoriali e al superamento della crisi
economica a livello locale.
Gli enti locali che avevano debiti scaduti alla data del 31.12.2012 hanno avuto la possibilità di
accedere ad un mutuo agevolato con la Cassa Depositi e Prestiti ed in deroga anche ai
parametri previsti dalla norma per accedere al prestito.
La norma prevede che Le amministrazioni, una volta identificati i soggetti titolari del diritto ad
incassare il proprio credito, dovranno verificare l'eventuale copertura e, nel caso in cui non
abbiano la disponibilità per saldare tutti, procedere al pagamento seguendo un ordine
cronologico basato sull'anzianità del credito scaduto, dando priorità ai debiti che non erano
stati oggetto di cessioni pro-soluto.
Anche il Comune di Grimaldi ha aderito alla possibilità offerta dalla norma ed ha ottenuto dalla
Cassa DDPP una anticipazione di € 454.080,02 da suddividere in due annualità, una nel 2013
la seconda nel 2014.
La somma concessa ed erogata al Comune di Grimaldi, relativamente all’annualità 2013, è pari
ad € 227.041,01.
Pertanto ai sensi della citata normativa , non essendo sufficienti le risorse , ha proceduto a
ripartire i fondi erogati ai creditori seguendo la logica della “ vetustà” del debito. Si è avuto la
possibilità di pagare interamente i debiti relativi agli anni 2008-2009-2010 e per il 2011 si è
proceduto ad un acconto, sempre secondo la logica della cronologia del debito.
Entro il termine previsto dalla norma i creditori sono stati informati dell’importo che sarebbe
stato liquidato e della data entro cui sarebbe stato emesso il mandato di pagamento.
La seconda trance di pagamento, a valere sulla anticipazione di della Cassa DDPP, sarà erogata
nell’esercizio finanziario prossimo. ( presumibilmente entro Marzo 2013, data in cui dovrebbe
essere accredita)
Ulteriori pagamenti alle imprese saranno erogati a valere sui fondi di bilancio tenuto conto
della liquidità presso la tesoreria comunale.

EROGAZIONE ALLE IMPRESE ( ART. 6 COMMA 9 dl 35/2013)

