
COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO
(Provincia di COSENZA)

Decreto Sindacale n. der 2S /', .'lg

OGGETTO:Decreto di nomina Responsabile adempimenti art. 1, c.13 d.l. n.35, 8 aprile 2013.

Premesso che:
- il decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013, reca "Disposizioni urgenti per il pagamento dei

debiti scaduti della pubblica amtninistrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti
territoiali, nonché in materia di versanento dei tributi degli enti locali'' d ě volto a
consentire l'immďiata immissione di liquiditá nel sisterna economico attraverso
l'acceleÍazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione verso i propri
crďitori, per rrn importo complessivo di 40 miliardi di euro nel biennio 2013-2014:

- per le suddette finalitá' il decreto legge prevedg tra l'alho, all'articolo 7, comma 1,

I'obbligo da parte delle amministrazioni pubbliche, ai fini della certificazione delle somme
dolute per somministrazioni, forniture e appalti, a registrarsi sulla piattaforma elettronica,
predisposta dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, per la gestione
telernatica del rilascio delle certificazioni;

_ ai fini della procďwa di certificazione dei crediti, la Piattaforma informatica prevede la
preventiva registrazione del Responsabile dell'Amministraziong inteso come "soggetto
legittimato ad accreditarsi sul sistema PCC in nome e per conto della P.A. di appartenenza
in virtů del ruolo in essa rivestito e titolare dei poteri necessari per rilasciare le
certifrcazioni dei crediti owero per individuare le strutture e i dirigentffinzionari che
potranno svolgere tale funzione";

- lo stesso sistema della Piattaforma fornisce le indicazioni utili per identificare correttameÍrte
il soggetto che dowá accreditarsi quale Responsabile della P.A., suggerendo nel caso dei
comuni, la figura del Sindaco' in qualitá di legale rappresentante dell'Ente;

Tenuto conto che il Responsabile della P.A., una volta accreditatosi, individua i Dirigenti delle
strutture organizzative incaricati al rilascio delle certificazioni;
Dato atto che, per ragioni di celeritá e spďitezza del|'azione amministrativa, connessa alle esigenze
di garantire al meglio le rilevanti finalita sottese alla normativa in questione, rispettando i termini
stabiliti dal d.l. n. 35/2013, ě stato indicato, quale responsabile dell'Amministrazione ai fini
dell'accreditamento sulla prďetta Piattaforma e delle relative operazioni in materia di certificazione
dei crediti, inclusa la certificazione stess4 il Rag Giuseppe Spadafor4 gia' Responsabile del Settore
Finanziario, giusta decreto di nomina sindacale n. l5 del ó.l0.2009;
Considerato che' ai sensi dell'aÍt. 1, comma 13 del Dl n.35/20l3, gli Enti locali che non possono far
fronte ai pagamenti dei debiti per mancanza di liquiditá' fanno richiesta di anticipazione di liquiditá;
Ritenuto, pertanto, indiúduare il soggetto responsabile degli adempimenti sopra descritti,

NOMINA

Il Rag Giuseppe Spadafora, in qualitá di Responsabile del Settore Finarziario, giá responsabile
dell'Amministrazione per l'accrďitamento sulla Pi la Certificazione dei Creditip per
le relative operazioni, responsabile degli adempim 1, comma 13 del DL n.3
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san Pietro in ororrro,i, 3r-./r)3

Dott. F


