ISTITUTO NAZIONALE di FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE n. 13505

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 23 gennaio 2015,
alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n. 34

•

vista la precedente deliberazione n. 13061 del 29 gennaio 2014, con la quale è stata approvata la richiesta
all’UniCredit SpA, cassiere dell’INFN, per la concessione, in caso di necessità, di anticipazioni di tesoreria
fino ad un importo massimo di 57 milioni di euro, contenuto nei limiti dei tre dodicesimi del contributo dello
Stato per l’esercizio finanziario 2013;
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•

visto l’art. 52 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97, che reca:

“1. Il tesoriere o cassiere, su richiesta dell’ente, corredata della deliberazione dell’organo di vertice, concede
allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate accertate
nell’anno precedente.
2. Gli interessi sulle anticipazioni di tesoreria decorrono dalla data di effettivo utilizzo delle somme con le
modalità previste dalla convenzione.”;

•

•

considerato che la concessione di anticipazioni di tesoreria non comporta di per sé oneri per l’Istituto, oneri
che intervengono soltanto in caso di utilizzo delle stesse e in relazione all’importo e al periodo di validità
della fidejussione;

considerato che la suddetta anticipazione è intesa esclusivamente a supporto di eventuale polizza di
garanzia fidejussoria richiesta dall’Ente per far fronte sia all’ipotesi in cui l’Istituto si impegna a svolgere
attività per le quali riceve un corrispettivo, sia nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività
istituzionale, è chiamato a prestare particolari forme di garanzia. La suddetta fidejussione avrà durata
coincidente con lo stesso periodo di durata della linea di credito;

CO

•

ritenuto pertanto opportuno chiedere all’UniCredit SpA, cassiere dell’INFN, la concessione di anticipazioni di
tesoreria a supporto di eventuale polizza di garanzia fidejussoria, entro il limite dei 3/12 delle entrate
accertate nell’anno precedente, limite valutato congruo nell’ambito delle attività gestorie dell’Istituto;

•
•

su proposta della Giunta Esecutiva;
con n. 34 voti favorevoli;

DELIBERA

1.

2.
3.

4.

Di chiedere all’UniCredit SpA, cassiere dell’INFN, il rinnovo per il corrente anno della concessione, in caso
di necessità, di anticipazioni di tesoreria fino ad un importo massimo di 58 milioni di euro, contenuto nei limiti
dei 3/12 dell’entrata accertata dall’Ente nell’esercizio 2014, riferita al contributo dello Stato, di 235,4 milioni
di euro.
Che la suddetta anticipazione è intesa esclusivamente a supporto di eventuale polizza di garanzia
fidejussoria indicata nella premessa.

Di delegare il Presidente dell’Istituto ad espletare tutte le procedure e sottoscrivere i relativi atti per ottenere
dall’UniCredit SpA il rinnovo per il 2015 della linea di credito nella misura massima di cui al punto 1., da
utilizzare per eventuali esigenze di cassa dell’INFN e per possibili sottoscrizioni di polizze fidejussorie.
Di autorizzare il Presidente dell’Istituto a chiedere, in caso di necessità, anticipazioni di tesoreria previa
verifica della copertura a carico del bilancio INFN dei conseguenti oneri finanziari.
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