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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 29/11/2012 –dichiarata 
immediatamente eseguibile- con la quale è stata disposta ll’estinzione anticipata dei seguenti mutui 
assunti con la Cassa Depositi e Prestiti con effetto dal 1 gennaio 2013, ai sensi della circolare n° 
1255/2005: 
 

Importo 
iniziale  

POSIZIONE Intervento eseguito Capitale dal 
restituire  

Indennizzo 
presunto 

Rata annua 

€ 62.452,55 4014435/00 Sistemazione 
strade comunali 

2.396,14 272,39 € 899,36 

€ 45.424,45  4026302/01 Sistemazione 
strade comunali  

3.175,09 360,91 € 1.191,72 

€ 23.757,02 4031985/00 Fognature e 
depuratori 

911,47 103,65 € 342,12 

€ 170.893,19 4125113/00 Sede Municipale 21.999,05 2.500,75 € 8.257,04 
€ 54.857,03 4125113/01 Sistenazione strade 

comunali 
6.866,07 780,49 € 2.577,08 

€ 30.605,75 4180165/00 Sistemazione 4.730,25 537,73 € 1.775,44 



strade comunali 
€ 129.114,22 4264536/00 Sede municipale 32.924,68 3.732,90 € 12.357,84 
   

TOTALI 
 

73.002,75 
 

8.288,82 
 

27.400,60 
 
Dato atto che l’ammontare complessivo del debito residuo da restituire per i mutui oggetto di 
estinzione è pari a € 73.002,75 e viene finanziato con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non 
vincolato accertato con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2011; 
 
Considerato che con lettere del 30/11/2012 Prot. 7732-7733-7734-7735-7736-7737 e 7738 sono 
state inviate le richieste di rimborso anticipato alla Cassa Depositi e Prestiti Spa mediante Fax 
ricevuti dalla società nella stessa data; 
 
Vista la comunicazione Prot. 0094517/2012 del 17/12/2012 con la quale la Cassa Depositi e Prestiti 
Spa invia il prospetto riepilogativo dei mutui oggetto dell’operazione di estinzione anticipata con 
l’indicazione delle somme dovute o spettanti, calcolate ai sensi del D. M. Economia e Finanze 
20/06/2003 e della Circolare CDP Spa 27/01/2005 n. 1255 e successive modifiche, precisando che il 
pagamento dovrà avvenire tramite il Tesoriere entro il 31 dicembre 2012 a pena di decadenza della 
richiesta di rimborso anticipato dei prestiti; 
 
Preso atto che sul mutuo Posizione n. 4264536/00 risulta un credito di € 340,27 segnalato dalla 
CDP Spa con la suddetta comunicazione; 
 
Preso atto che l’importo del debito residuo di ciascun mutuo e dell’indennizzo dovuto per 
l’operazione di restituzione anticipata, come comunicato dalla CDP, risulta di totali € 80.951,30, di 
cui € 72.662,48 per capitale residuo ed € 8.288,82 per indennizzo; 
 
Ricordato che la deliberazione consiliare n. 30/2012  autorizza il Segretario Comunale in qualità di 
responsabile del servizio finanziario a curare le operazione di estinzione anticipata e tutti gli atti 
amministrativi necessari al perfezionamento delle operazioni, prevedendo eventuali condizioni 
integrative, nel rispetto della normativa vigente; 
 
Ritenuto di procedere all’assunzione dell’impegno di spesa per dare completamento all’operazione 
di restituzione anticipata dei mutui in elenco; 
 
Visto il decreto Prot. n. 6595 del 16 ottobre 2012 di conferimento al sottoscritto Segretario 
Comunale delle funzioni relative all'attività gestionale rientranti nell'area contabile 
 
Visto il Regolamento Comunale di funzionamento degli uffici e servizi, approvato con delibera n. 
28 della Giunta Comunale del 02.02.1999 divenuta esecutiva ai sensi di legge e le successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 
 
Visto il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151 comma 4  
del D. L.vo 267/2000 espresso in calce alla presente; 

 
 

DETERMINA 



 
 

1) di perfezionare l’operazione di estinzione anticipata di n. 7 prestiti assunti con la CDP Spa 
mediante restituzione delle quote capitali risultanti al 1^ gennaio 2013 dei seguenti prestiti oltre 
all’indennizzo indicato e calcolato dalla stessa CDP Spa: 
 
Mutuo   POSIZIONE Intervento eseguito Capitale  Indennizzo Totale 
€ 62.452,55 4014435/00 Sistemazione strade 

comunali 
2.396,14 272,39 € 2.668,53 

€ 45.424,45  4026302/01 Sistemazione strade 
comunali  

3.175,09 360,91 € 3.536,00 

€ 23.757,02 4031985/00 Fognature e 
depuratori 

911,47 103,65 € 1.015,12 

€ 170.893,19 4125113/00 Sede Municipale 21.999,05 2.500,75 € 24.499,80 
€ 54.857,03 4125113/01 Sistenazione strade 

comunali 
6.866,07 780,49 € 7.646,56 

€ 30.605,75 4180165/00 Sistemazione strade 
comunali 

4.730,25 537,73 € 5.267,98 

€ 129.114,22 4264536/00 Sede municipale 32.584,41 3.732,90 € 36.317,31 
   

TOTALI 
 

72.662,48 
 

8.288,82 
 

€ 80.951,30 
 
 
2) di impegnare la spesa complessiva di € 80.951,30 come segue:  
- per € 8.288,82 all’intervento 1010308 “Oneri straordinari per indennizzo per estinzione anticipata 
mutui” del Bilancio di previsione 2012;  
- per €  54.583,46 all’intervento 3010303 “Rimborso quote di capitale mutui per sede municipale” 
del Bilancio di previsione 2012 – Cap. 4015 
- per € 911,47 all’intervento 3010303 “Rimborso quote di capitale mutui per fognature e depuratori” 
del Bilancio di previsione 2012 – Cap. 4020 
- per € 17.167,55 all’intervento 3010303 “Rimborso quote di capitale mutui per la viabilita’ 
comunale ” del Bilancio di previsione 2012 – Cap. 4022; 
 
 
3) di dare atto che l’onere suddetto è finanziato per € 72.662,48 con l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2011 e per € 8.288,82 con entrate correnti dell’ente iscritte ai titoli I e III del 
bilancio di previsione 2012; 
 
 
4) di ordinare al Tesoriere Comunale di effettuare il pagamento entro il 31/12/2012 mediante 
bonifico sul conto corrente indicato dalla CDP Spa nella lettera Prot. 94517 del 17/12/2012. 

 
Lì, 19 dicembre 2012 
 

 IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 
             



  
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Art. 151 comma 4, D. L.vo 18/08/2000 n. 267 
 
Si attesta la copertura finanziaria: 
 

Anno Intervento Cod. Gest. Uscita Impegno Importo 
2012 1010308 1802 262 € 8.288,82 
2012 3010303 - 4015 3302 263 € 54.583,46 
2012 3010303 – 4020 3302 264 € 911,47 
2012 3010303 – 4022 3302 265 € 17.167,55 

 
Lì, 19 dicembre 2012 

 IL SEGRETARIO COMUNALE quale 
      RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 
       Dott.ssa Maddalena Sorrentino 
 

 


