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OGGETTO
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
DECORRENZA 1^ GENNAIO 2013.
L'anno duemiladodici addi' ventinove del mese di novembre alle ore 18,30
nella sala consiliare della Sede Municipale, a seguito di avviso di convocazione
del Sindaco datato 22/11/2012 prot. 7483, si è riunito il Consiglio Comunale.

N.

554

REP.

REFERTO PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario
Comunale che copia della presente
deliberazione e' stata pubblicata allo
Albo Comunale per 15 giorni consecutivi da oggi.
Addi', 30/11/2012
IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Maddalena Sorrentino
Per copia conforme all’originale.

Eseguito l'appello risultano:
Antecini Valeria
Monchelato Liliana Teresa
Raniero Matteo
Trevisan Mattia
Zerbato Silvano
Repele Nereo
Belluzzo Miro
Cracco Adriano
Nizzaro Enrico
Trevisan Omar Loris
Raniero Giuseppe
Farinon Lorella
Cavaliere Giuseppe

Pres.
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Ass.

Addì, 30/11/2012
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Maddalena Sorrentino.
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Monica Elena Mingardi
L’avv. Valeria Antecini nella sua veste di Sindaco-Presidente, constatato
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEI TERMINI DI 10 GIORNI
DALLA PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 134, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO
18.08.2000, N. 267.
Addì, ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

__________________________

Il Sindaco relaziona in merito e sottolinea la necessità di questo provvedimento in questo momento.
Dà lettura della proposta.
Consigliere Trevisan Omar: questa è una cosa che secondo loro si doveva fare anche prima. Si è
quasi obbligati nella nostra situazione finanziaria di indebitamento a fare questa estinzione. Perciò
il loro voto è favorevole.
Non registrandosi altri interventi,

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICORDATO che negli anni passati sono stati assunti i seguenti mutui con la Cassa Depositi e
Prestiti per investimenti:
Importo iniziale Intervento
del prestito
€ 62.452,55
Sistemazione strade comunali
€ 45.424,45

Sistemazione strade comunali

€ 23.757,02

Fognature e depuratori

€ 170.893,19

Sede Municipale

€ 54.857,03

Sistenazione strade comunali

€ 30.605,75

Sistemazione strade comunali

€ 129.114,22

Sede municipale

Ammortamento

Tasso
interesse
Dal 01/01/1987 7%
al 31/12/2015
Dal 01/01/1988 7%
al 31/12/2015
Dal 01/01/1987 7%
al 31/12/2015
Dal 01/01/1990 7%
al 31/12/2015
Dal 01/01/1990 7%
al 31/12/2015
Dal 01/01/1991 7%
al 31/12/2015
Dal 01/01/1996 7%
al 31/12/2015

Rata annua
€ 899,36
€ 1.191,72
€ 342,12
€ 8257,04
€ 2577,08
€ 1.775,44
€ 12.357,84

VISTO l’art. 6 delle Condizioni generali di contratto dei prestiti “Rimborso anticipato volontario
del Prestito”;
RICHIAMATA la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1255 del 27 gennaio 2005, come
modificata ed integrata dalla Circolare n. 1273 del 22 luglio 2008;
PRESTO ATTO che l’invio della richiesta dell’estinzione anticipata, corredata da una specifica
deliberazione, deve avvenire almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso dei
finanziamenti, data che in ogni caso deve coincidere con la scadenza delle rate di ammortamento
(30 giugno, 31 dicembre);
RITENUTO, pertanto, di far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 31.12.2012, dopo il
pagamento delle rate di ammortamento con scadenza 31 dicembre 2012 e che per rispettare tale data
è necessario inoltrare, in forma scritta, alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta del rimborso
anticipato, corredata della relativa deliberazione entro il 30 novembre 2012;
PRECISATO che il rimborso anticipato dei mutui consente all’Ente di perseguire l’obiettivo della
riduzione dell’indebitamento e quello della riduzione dell’incidenza della spesa degli interessi
passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri;

CONSIDERATO che l’operazione di estinzione dei mutui sopra elencati comporterà il pagamento
alla Cassa Depositi e Prestiti oltre al debito residuo di € 73.002,75, un indennizzo di circa €
8.288,82;
DATO ATTO che l’importo effettivo da versare potrà subire delle variazioni in quanto il conteggio
dell’indennizzo che dovrà essere corrisposto alla Cassa Depositi e Prestiti è pari al differenziale, se
positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata, al
netto del capitale ammortizzato alla data del presente rimborso; (il valore attuale è calcolato in base
alla curva di mercato dei tassi di interesse che verrà rilevato dalla Cassa Depositi e Prestiti nei primi
giorni di dicembre);
PRECISATO, inoltre, che l’operazione di cui trattasi libererà risorse annue per € 27.400,60 per gli
esercizi finanziari dal 2013 al 2015 pari all’importo della rata annua che non sarà più pagata con un
risparmio complessivo di € 82.201,80 nel triennio, come risulta dalla tabella che segue:
Importo iniziale del Intervento eseguito
prestito
€ 62.452,55
Sistemazione strade comunali
€ 45.424,45
Sistemazione strade comunali
€ 23.757,02
Fognature e depuratori
€ 170.893,19
Sede Municipale
€ 54.857,03
Sistenazione strade comunali
€ 30.605,75
Sistemazione strade comunali
€ 129.114,22
Sede municipale
TOTALE

Rata annua
€ 899,36
€ 1.191,72
€ 342,12
€ 8257,04
€ 2577,08
€ 1.775,44
€ 12.357,84

Rate non dovute
dal 2013 al 2015
€ 2.698,08
€ 3575,16
€ 1.026,36
€ 24.771,12
€ 7.731,24
€ 5.326,32
€ 37.073,52

€ 27.400,60

€ 82.201,80

Che la corresponsione iniziale di un indennizzo alla Cassa Depositi e Prestiti di circa
8.288,82 viene ampiamente compensato dai risparmi dei prossimi tre anni;
Dato atto che la presente proposta reca i prescritti pareri tecnico e contabile resi in senso favorevole
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;
Il Sindaco-presidente pone ai voti la delibera.
Presenti: 13
Votanti: 13
favorevoli: 13
contrari: nessuno
astenuti: nessuno
DELIBERA

1) di procedere all’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
€ 62.452,55

POSIZIONE

Intervento eseguito

4014435/00

€ 45.424,45

4026302/01

€ 23.757,02

4031985/00

€ 170.893,19
€ 54.857,03

4125113/00
4125113/01

€ 30.605,75

4180165/00

€ 129.114,22

4264536/00

Sistemazione
strade comunali
Sistemazione
strade comunali
Fognature
e
depuratori
Sede Municipale
Sistenazione strade
comunali
Sistemazione
strade comunali
Sede municipale
TOTALI

Capitale dal indennizzo
restituire
2.396,14
272,39

Rata annua
€ 899,36

3.175,09

360,91

€ 1.191,72

911,47

103,65

€ 342,12

21.999,05
6.866,07

2.500,75
780,49

€ 8.257,04
€ 2.577,08

4.730,25

537,73

€ 1.775,44

32.924,68

3.732,90

€ 12.357,84

73.002,75

8.288,82

27.400,60

2) di dare atto che l’ammontare complessivo del debito residuo da restituire per il mutuo oggetto di
estinzione è pari a € 73.002,75 e vi si farà fronte con l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato accertato con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio 2011;
3) di dare atto che il costo dell’indennizzo dell’operazione, stimato in € 8.288,82 sarà a carico del
bilancio per l’esercizio 2012;
4) di dare atto che la spesa di €. 80.952,30 è prevista:
- per € 8.288,82 all’intervento 1010308 “Oneri straordinari per indennizzo per estinzione anticipata
mutui” del Bilancio di previsione 2012;
- per € 54.923,73 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
E finanziata per € 73.002,75 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;
5) di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti spa formale richiesta di estinzione anticipata dei mutuo
elencati al punto 1) del dispositivo, alla quale dovrà essere allegata una copia del presente
provvedimento;
6) di autorizzare 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;
7) di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale, per i provvedimenti di
competenza, ivi compreso il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti del debito residuo e
dell’indennizzo entro i termini previsti;

La presente deliberazione, stante l’urgenza di inoltrare formale richiesta all’Istituto mutuante in
tempo utile affinché l’estinzione decorra dal 1.1.2013, viene dichiarata, con successiva votazione,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000:
Presenti: 13
Votanti: 13
favorevoli: 13
contrari: nessuno
astenuti: nessuno.

COMUNE DI

ALTISSIMO

(PROVINCIA DI VICENZA)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
AVENTE PER OGGETTO:

RATIFICA DELIBERA G.C. N. 62 DEL 08/11/2012 “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012”.

XX

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 22/11/2012

XX

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE
AI SENSI ART. 49, COMMA 2, DEL D.LGS. 267/2000 SI ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 22/11/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott.ssa Maddalena Sorrentino

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. NR. 30 DEL 29/11/2012

