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COMUNE DI CESENA

DETERMINAZIONE n. 643/2013

SETTORE SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI
SERVIZIO ENTRATA E SPESA STRAORDINARIA
Proponente:

RAVAIOLI ELISA

OGGETTO: OGGETTO: INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 471 / 2013

Det n. 643 /2013

Class. 143

PREMESSO CHE:
- con Deliberazione di GM n.105 del 09/04/2013 esecutiva dal 09/04/2013 sono stati
approvati gli indirizzi per l’emissione dell’avviso pubblico rivolto ad istituti finanziari ed
intermediari finanziari per favorire l’accesso al credito dei fornitori del comune ed e’ stato
dato mandato alla dirigente del settore servizi economici finanziari di predisporre tutti gli atti
necessari all’emissione dell’avviso pubblico, apportando agli allegati tutte le modifiche non
sostanziali che dovessero rendersi necessarie;
- con Determinazione n. 471/2013 sono stati approvati gli atti necessari all’emissione
dell’avviso pubblico per cui la deliberazione precedentemente citata ha fornito gli indirizzi;
- gli atti sopra citati e l’avviso pubblico risultano pubblicati in primo piano nel sito internet a
far data dal 11/04/2013;

STABILITO CHE:
- dall’emissione dell’avviso pubblico molti soggetti interessati hanno richiesto di poter attuare
personalizzazioni dell’atto unilaterale d’obbligo e nel documento di riepilogo delle condizioni
in relazione alle specifiche attitudini degli Istituti ad attuare operazioni pro-solvendo o prosoluto;

RITENUTO :
- di precisare che lo schema di atto unilaterale d’obbligo e di documento di riepilogo delle
condizioni applicabili ai fornitori del comune di cesena, possono essere personalizzati dai
proponenti purché la sostanza degli atti resti in linea con gli schemi approvati
dall’amministrazione comunale;
- di precisare che le modifiche debbano essere non sostanziali e comunque tali da lasciare
inalterato:
a) lo spirito dell’iniziativa volto a favorire l’accesso al credito da parte delle imprese
creditrici del comune di Cesena lasciando libero da oneri e spese l’amministrazione
comunale;
b) la forma dell’impegno unilaterale, non trattandosi comunque di rapporto in negoziale con
l’amministrazione comunale;
c) la presenza di condizioni vantaggiose per i creditori del Comune di Cesena;

Previa informazione all’Assessore di riferimento
DETERMINA

- di stabilire flessibilita’ in elementi non sostanziali dell’atto unilaterale d’obbligo e del
documento
di riepilogo delle condizioni applicabili purché gli obiettivi dell’iniziativa
restino invariati e stante quanto indicato nell’avviso pubblico ed indicato nel corpo della
presente determinazione.
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SETTORE PROPONENTE
Sottoscritta ai sensi dell’art.99, comma 1, del Regolamento degli uffici e dei servizi,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive
modifiche ed integrazioni.

(ai sensi art. 100, 2° comma, del Regolamento degli uffici e dei servizi, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 16/02/1999 e successive modifiche ed
integrazioni)

