COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 29
in data: 31.10.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA
OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
- DECORRENZA 1° GENNAIO 2014.
L’anno duemilatredici addì trentuno del mese di ottobre alle ore 21.00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All'appello risultano:
1 - CAMPEGGI Giuseppe
2 - TRONCONI Daniela
3 - SASSI Carlino

Presente
Presente
Presente

4 - VICARIO Giovanna
5 - BIGGI Adelio
6 - CERESA Roberto
7 - MINGONI Luca

Presente
Presente
Presente
Assente

8 - MARCARINI Donatella
9 - BAINO Marco
10 - FUSAR IMPERATORE
Alberto
11 - GAINO Maria Teresa
12 - VENEGONI Luca
13 - PREMOLI GIANLUIGI

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Totale presenti 12
Totale assenti 1
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Campeggi Giuseppe assume la
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Delibera di C.C n. 29 del 31.10.2013
IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che negli scorsi anni questo Comune ha assunto i seguenti mutui con la cassa Depositi e Prestiti:
Importo iniziale
del mutuo
€ 7.504,42
Pos. 0648191/00
€ 53.000,00
Pos. 4552192/00

Intervento

Ammortamento

Tasso d’interesse

Rata annua

Sistemazione strade
comunali
Acquisto immobile
per viabilità

Dal 04.08.1972
Al 31.12.2015
Dal 08.07.2011
Al 31.12.2031

6,50%

402,44

5%

4.225,84

VISTO l’art. 6 delle condizioni generali di contratto dei prestiti “Rimborso anticipato volontario del prestito”;
RICHIAMATA la circolare della Cassa DD. PP: n. 1255 del 27.01.2005, come modificata ed integrata dalla circolare n.
1273 del 22.07.2008;
PRESO ATTO che l’invio della richiesta dell’estinzione anticipata, corredata da una specifica deliberazione, deve
avvenire almeno 30 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 e 31 dicembre);
RITENUTO pertanto di far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 31.12.2013, dopo il pagamento delle
rate d’ammortamento con scadenza 31.12.2013 e che, per rispettare tale data, è necessario inoltrare, in forma scritta, alla
Cassa DD. PP. la richiesta del rimborso anticipato, corredata dalla relativa deliberazione, entro il 30.11.2013;
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 DD. PP.,
oltre al debito residuo di € 50.481,31, un indennizzo di circa € 2,374,49, per un totale di € 52.855, 80;
DATO ATTO che l’importo effettivo da versare potrà subire delle variazioni in quanto il conteggio dell’indennizzo da
corrispondere alla Cassa DD. PP. è pari al differenziale, se positivo, tra la somma dei valori attuali delle rate
d’ammortamento residue e la somma prestata, al netto del capitale ammortizzato alla data del presente rimborso (il
valore è calcolato in base alla curva di mercato dei tassi d’interesse che verrà rilevato dalla Cassa DD. PP. nei primi
giorni di dicembre);
PRECISATO inoltre che l’operazione di che trattasi libererà risorse annue per € 4.628,28 per gli esercizi finanziari dal
2014 al 2015, pari all’importo della rata annua, che non sarà più pagata con un risparmio complessivo di € 76.870,00
nel triennio, come risulta dalla tabella seguente:

Importo iniziale
del mutuo
€ 7.504,42
Pos. 0648191/00
€ 53.000,00
Pos. 4552192/00

Intervento
Sistemazione strade
comunali
Acquisto immobile per
viabilità
TOTALE

Rata annua
402,44
4.225,84
4.628,28

Rate non dovute
2014/2015: € 804,88
2014/2031: € 76.065,12
76.870,00

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Revisore dei Conti e del Responsabile del Servizio Finanziario;
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Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di procedere all’estinzione anticipata dei seguenti mutui, assunti con la Cassa DD. PP., con
effetto dal 1 gennaio 2914, ai sensi della circolare n. 1255/2005:
Importo iniziale
del mutuo

Importo iniziale
del mutuo

Intervento

€ 7.504,42
Pos. 0648191/00
€ 53.000,00
Pos. 4552192/00

€ 7.504,42
Pos. 0648191/00
€ 53.000,00
Pos. 4552192/00

Sistemazione
strade comunali
Acquisto
immobile per
viabilità

TOTALE

Capitale da
restituire
743,49

Indennizzo

Rata annua

53,97

402,44

49.737,82

2.320,51

4.225,84

50.481,31

2.374,48

4.628,28

2. Di dare atto che l’ammontare complessivo del debito residuo da restituire per i mutui
oggetto di estinzione è pari ad € 52.855,79 e vi si farà fronte con l’utilizzo dell’avanzo
d’amministrazione non vincolato, accertato con l’approvazione del rendiconto dell’esercizio
2012, imputando la spesa a carico del bilancio per l’esercizio 2013;
3. Di inoltrare alla Cassa DD. PP. formale richiesta di estinzione anticipata dei mutui sopra
elencati, alla quale dovrà essere allegata copia del presente provvedimento;
4. Di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario tutti gli adempimenti conseguenti la
presente deliberazione;
5. Di inviare copia della presente deliberazione al Tesoriere Comunale per i provvedimenti di
competenza, ivi compreso il pagamento alla Cassa DD. PP. del debito residuo e
dell’indennizzo entro i termini previsti.
Successivamente, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile
ex art. 134, comma IV, del D. Lgs. 267/2000.
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Delibera di C.C. n. 29 del 31.10.2013

PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
Zampini Giancarla
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Zampini Giancarla
__________________________
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Delibera di C.C. n. 29 del 31.10.2013
Letto Approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
Campeggi Giuseppe

IL SEGREATARIO COMUNALE
Dott. Lucio Gazzotti

____________________

_______________________________

Viene pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 07.11.2013 al 22.11.2013 ai
sensi dell’Art.124, comma 1° del T.U. 267/2000

Addì, __07.11.2013____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Gazzotti
_____________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( 17.11.2013 ) - Art.134, comma 3°del D.Lgs267/00



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs267/00

Addì, __17.11.2013__

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Lucio Gazzotti
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