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COMUNE DI SUMIRAGO 
PROV. DI VARESE 

 

        
         
   
 

DETERMINAZIONE N. 56 DEL 8/10/2013 

 

 

 
Oggetto: STIPULA ATTO MODIFICATIVO DEL CONTRATTO DI 
ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA’. 
 
 

SETTORE FINANZIARIO 
 

 L’anno duemilatredici il giorno otto del mese di ottobre, nella sede 
municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 
legge, la sottoscritta Crespi Donatella,  Responsabile del servizio contabilità e 
tributi nominata in supplenza del titolare con decreto del Sindaco n. 8 del 
26/9/2013; 
 
Preso atto che con determina del settore finanziaro  n. 35 del 17/5/2013 si 
approvava il contratto di anticipazione di liquidità per un importo di €. 
562.508,80 con data di erogazione 50% al settimo giorno lavorativo 
successivo alla data di accettazione  e 50% entro 28 febbraio 2014; 
 
Visto il D.L 31 agosto 2013 n. 102 che prevede di ottenere il saldo 
dell’anticipazione concessa ai sensi dell’art. 1 c.13 del D.L 8 aprile 2013 n. 55, 
nell’anno in corso (originariamente previsto per il 28 febbraio 2014); 
 
Ritenuto di modificare i termini relativi alla data di erogazione del residuo 
50% dell’anticipazione non ancora erogato e relative modalità di rimborso; 
 
Visto lo schema di atto modificativo del contratto di anticipazione posizione 
n. 424 inviato dalla Cassa Depositi e prestiti; 
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DETERMINA 

 
 
 
 
 
Di approvare , l’atto modificativo del contratto di anticipazione, posizione n. 
424; 
 
Di stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti Spa l’atto modificativo del 
contratto di anticipazione n. 424 del 20/5/2013. 
 
 
Di pubblicare la presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e 
della trasparenza amministrativa all’albo pretorio comunale per 15 giorni 
consecutivi. 
 
Sumirago, 8/10/2013 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        CONTABILITA’ E TRIBUTI 
        RAG. DONATELLA CRESPI 
 
 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CONTABILITA’ 

E TRIBUTI 

 

Il sottoscritto, Responsabile del servizio contabilità e Tributi, ai sensi dell’art. 
151, comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, attesta l’esistenza della 
copertura finanziaria della presente determinazione all’intervento. 
 
Sumirago, 8/10/2013 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
        CONTABILITA’ E TRIBUTI 
        RAG.  DONATELLA CRESPI 

 


