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IL RESPONSABILE DELL’AREA CONTABILE 

 
 
Richiamate le seguenti deliberazioni del Consiglio Comunale: 

a) n. 22 del 15/10/2013 –dichiarata immediatamente eseguibile- con la quale è stata disposta 
l’estinzione anticipata del mutuo di € 250.000,00 Posizione n. 4553924 assunto con la Cassa 
Depositi e Prestiti per debiti fuori bilancio, con effetto dal 1 gennaio 2014 

b) n. 26 del 28/11/2013 –dichiarata immediatamente eseguibile – con la quale è stata disposta 
l’estinzione anticipata del mutuo di € 164.475,85 Posizione n. 4523031 assunto con la Cassa 
Depositi e Prestiti per manutenzione straordinaria di strade comunali, con effetto dal 1 
gennaio 2014 

 ai sensi della circolare n° 1255/2005 e successive modifiche e integrazioni; 
 
Dato atto che l’ammontare complessivo del debito residuo da restituire per i mutui oggetto di 
estinzione è pari a € 314.903,09 e viene finanziato con il contributo regionale per i danni alla 
viabilità comunale causati dall’alluvione del 2010 e con l’utilizzo di parte dell’avanzo di 
amministrazione non vincolato accertato con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2012; 
 



Considerato che con lettere del 14/11/2013 Prot. 7699 e del 29/11/2013 Prot. 8030 sono state 
inviate le richieste di rimborso anticipato alla Cassa Depositi e Prestiti Spa mediante Fax ricevuti 
dalla società nelle stesse date; 
 
Vista la comunicazione Prot. 0066190/2013 del 14/12/2013 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 27/06/2013 n. 1280, precisando che il pagamento dovrà 
avvenire tramite il Tesoriere entro il 31 dicembre 2013 a pena di decadenza della richiesta di 
rimborso anticipato dei prestiti; 
 
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 € 345.006,42, di 
cui € 314.903,09 per capitale residuo ed € 30.103,33 per indennizzo; 
 
Ricordato che le deliberazioni consiliari n. 22/2013 e n. 26/2013 autorizzano 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 suddetti; 
 
Dato atto che il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione per l’esercizio 2013 con 
deliberazione n. 21 adottata nella seduta del 15 ottobre 2013 – dichiarata immediatamente 
eseguibile -;  
 
Visto il Regolamento per l’ordinamento degli uffici e servizi, approvato con delibera della Giunta 
Comunale n. 107 del 30/12/2010 – esecutivo dal 01/06/2013 -; 
 
Visto il decreto Prot. n. 3 del 2 gennaio 2013 di conferimento delle funzioni relative all'attività 
gestionale rientranti nell'area contabile; 
 
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. 2 prestiti assunti con la CDP Spa 
mediante restituzione delle quote capitali risultanti al 1^ gennaio 2014 dei seguenti prestiti oltre 
all’indennizzo indicato e calcolato dalla stessa CDP Spa: 
 
Mutuo   POSIZIONE Intervento eseguito Capitale  Indennizzo Totale 
€ 250.000,00 4553924/00 Debiti fuori bilancio 227.358,62 24.446,55 € 251.805,17 
€ 164.475,85  4523031/0 Sistemazione strade   87.544,47 5.656,78 € 93.201,25 
   

TOTALI 
 

314.903,09 
 

30.103,33 
 

€ 345.006,42 



2) di impegnare la spesa complessiva di € 345.006,42 come segue:  
- per € 30.103,33 all’intervento 1010308 “Oneri straordinari per indennizzo per estinzione 
anticipata mutui” del Bilancio di previsione 2013;  
- per € 314.903,09 all’intervento 3010303 “Rimborso quote di capitale mutui per la viabilita’ 
comunale ” del Bilancio di previsione 2013 – Cap. 4022; 
 
3) di dare atto che l’onere suddetto è finanziato per € 28.537,26 con l’applicazione dell’avanzo di 
amministrazione 2012, per € 286.365,83 con contributo regionale per danni alla viabilita’ comunale 
iscritto alla risorsa 4034023, già riscosso, e per € 30.103,33 con risorse del bilancio comunale 
accertate ai titoli I e III del bilancio di previsione 2013; 
 
4) di ordinare al Tesoriere Comunale di effettuare il pagamento entro il 31/12/2013 mediante 
bonifico sul conto corrente indicato dalla CDP Spa nella lettera Prot. 66190 del 14/12/2013. 

 
Lì, 19 dicembre 2013 
 

 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 
2013 1010308 1802 284 € 30.103,33 
2013 3010303 – 4022 3302 285 € 314.903,09 

 
Lì, 19 dicembre 2013 

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

 


