N. 34
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
…………
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE
SEDUTA PUBBLICA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
...............

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.
L’anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno 25 del mese di NOVEMBRE alle ore 9,30 nella
Biblioteca Comunale – 1° Piano Palazzo Vigevani Gravaghi - Sede Comunale.
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale,
vennero convocati i Consiglieri Comunali.
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ROCCHETTA
FREPPOLI
MAGNELLI
BELFORTI
BOSELLI
BERSANI
SALOTTI
MANGIA
CAROTTI

IVANO
GIUSEPPE
LEONARDO
MAURIZIO
UMBERTO
GIUSEPPE
FABIO
ALESSANDRO
FILIPPO

SONO ASSENTI I SIGNORI:
DOVANI
TICCHI
BACCANTI
SIROSI

GIUSEPPE
FRANCO
BERNARDO
ROMINA

Assente giustificato
Assente giustificato
Assente giustificato

- Assiste il Segretario Comunale Dr. Giovanni De Feo
presente verbale.

il quale provvede alla redazione del

- Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco IVANO ROCCHETTA
Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto indicato.

assume la

Illustra l’argomento il dr Ampollini Responsabile del servizio Finanziario;
Durante la discussione del punto 2 dell’O.D.G. è entrato l’assessore Dovani (presenti 10).
Aperta la discussione:
Salotti : “politicamente non sono d’accordo a ridurre il debito. Per esempio sarei favorevole ad
aumentare le pensioni minime a 1.000 euro come sarei d’accordo ad abrogare la riforma Fornero. Il
mio voto pertanto è contrario.”
Freppoli: “ voto a favore in quanto abbiamo la possibilità di ridurre il debito dei cittadini di Castell’
Arquato.”

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che questo Comune nell’anno 2016 ha alienato il podere “Monterosso” per
un importo effettivamente incassato di € 283.888,00;
Considerato che tale entrata è stata destinata ad opere di investimento, secondo la
vigente normativa, e precisamente per € 52.586,20 alla realizzazione degli
spogliatoi palestra vigolo marchese e per € 202.913,00 alla realizzazione di opere
esterne palestra capoluogo. E’ stata quindi accantonata la quota del 10%, pari ad €
28.388,80, a riduzione dell’indebitamento ai sensi dell’art. 7 comma 5 del D.L. 19
GIUGNO 2015, N. 78, che recita: “ per i comuni la predetta quota del 10% è
destinata prioritariamente all’estinzione anticipata dei mutui in essere e per la
restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228” (cioè esclusivamente alla copertura di spese di
investimento);
Richiamata la circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1280 del 27 giugno 2013, come
integrata con le modifiche del 14 luglio 2017, ed in particolare la parte III sez. 10,
relativa al rimborso anticipato che prevede l’invio della richiesta di estinzione
anticipata, corredata da una specifica deliberazione consiliare, almeno trenta giorni
prima della data prescelta per il rimborso dei finanziamenti, data che deve coincidere
con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito;
Vista la posizione del seguente mutuo:
- n. 3083689/00, data concessione 17 03 1981, importo € 42.979,54 somma da
versare come risulta alla data del 18 11 17 € 28.526,09 compreso di indennizzo
(si precisa che tale somma è presunta in quanto calcolata al 18 11 17 tramite la
procedura on-line messa a disposizione dalla Cassa DD.PP. La stessa è
soggetta a piccole variazioni dovute alla fluttuazione dei tassi di interesse,

l’esatto importo dovuto sarà determinato in via definitiva dalla Cassa Depositi
e Prestiti ad accoglimento della domanda di estinzione);
Ritenuto di procedere all’estinzione anticipata del mutuo in essere posizione n.
3083689/00, soprarichiamato, utilizzando la quota del 10% di proventi da alienazioni
nel rispetto della normativa vigente;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del Responsabile del servizio
finanziario;
Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:
Voti favorevoli
Voti contrari

n.
n.

9
1 (Salotti)

DELIBERA
Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti l’estinzione anticipata del mutuo in essere:
- n. 3083689/00, data concessione 17 03 1981, importo € 42.979,54 somma da
versare come risulta alla data del 18 11 17 € 28.526,09 compreso di indennizzo
(si precisa che tale somma è presunta in quanto calcolata al 18 11 17 tramite la
procedura on-line messa a disposizione dalla Cassa DD.PP. La stessa è
soggetta a piccole variazioni dovute alla fluttuazione dei tassi di interesse,
l’esatto importo dovuto sarà determinato in via definitiva dalla Cassa Depositi
e Prestiti ad accoglimento della domanda di estinzione);
Di dare atto del rispetto di quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.L. 19 GIUGNO
2015, N. 78, relativamente alla destinazione della quota del 10% dei proventi da
alienazioni;
Di demandare al Responsabile del servizio finanziario ogni adempimento necessario
e conseguente per il perfezionamento dell’operazione di estinzione anticipata di cui al
presente atto,
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con votazione espressa in forma palese nei seguenti risultati:
Voti favorevoli
Voti contrari

n.

9
n.

DICHIARA

1 (Salotti)

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma- del
D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO

Li 20.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267:
IL FUNZIONARIO
Li 20.11.2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Consiglio Comunale
n. 34 del 25.11.2017

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124, comma 1°, D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
……29 11 2017…………….………..
Addi …………..

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi, ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni -

_______________________________________________________________________

