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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 48Cc09

15/05/2009

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  48 
    del   13/05/2009




OGGETTO:
Autorizzazione all'estinzione anticipata di alcuni mutui Cassa DP s.p.a. - Variazioni al bilancio 2009.

L'anno  2009 il giorno  13 del mese di maggio alle ore 21.15 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Cerrini Gianni nella Sua qualità di Presidente e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Torrigiani Filippo
1


17. Longo Davide
1

2. Alderighi Maurizio
1


18. Silvestro Gian Paolo
1

3. Tempestini Silvana

1

19. Baroncelli Paolo
1

4. Bellucci Sandro
1


20. Nascosti Nicola

1
5. Cerrini Gianni
1


21. Gori Antonio
1

6. Cavallini Virgilio
1


22. Bonafede Gabriele
1

7. Trapani Igor

1

23. Bianchi Fabio
1

8. Piccini Sandro
1


24. Lupo Luigi

1
9. Sani Paola
1


25. Marconcini Massimo

1
10. Bartalucci Piero
1


26. Mori Graziano
1

11. Cipollini Aldo
1


27. Morini Riccardo

1
12. Palla Rita

1

28. Petrillo Sandro
1

13. Bini Gabriele

1

29. Gracci Patrizio
1

14. Ruggieri Eugenio

1

30. Keita Idrissa

1
15. Pasquinucci Carlo

1




16. Pampaloni Alessandro
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 20 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Cavallini Virgilio, Longo Davide, Bonafede Gabriele.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, invita il Consiglio Comunale ad adottare le proprie determinazioni in merito all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 26 del 26 marzo 2009 avente come oggetto l’approvazione del Bilancio di previsione 2009 e del Bilancio pluriennale 2009 – 2011, esecutiva ai sensi di legge;

Considerato che l’art. 11 D.L. 159 del 1 ottobre 2007, convertito in legge n.222 del 20.11.2007 ha previsto l’incentivazione dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata di mutui, costituendo un fondo, in aggiunta ai contributi erariali ( fondo ordinario ) per il rimborso degli oneri ( penali ) per tali estinzioni anticipate, da attribuire agli enti negli esercizi 2007, 2008, 2009;

Considerato che nel parere del Collegio dei revisori dei conti al bilancio di previsione 2009, richiamando il succitato art. 11 del D.L. 159, si invitava l’ente a valutare l’opportunità di destinare l’eventuale avanzo di amministrazione alla riduzione dell’indebitamento;

Rilevato che nella relazione dello stesso Collegio dei Revisori dei conti al rendiconto della gestione dell’esercizio 2008 si invita l’ente a dare priorità nell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione all’estinzione anticipata dei prestiti contratti con la Cassa Depositi e Prestiti con ammortamento, a carico del bilancio comunale, al tasso fisso del 6,5%, anche in considerazione che l’anno in corso è l’ultimo utile per usufruire del contributo erariale per la copertura degli oneri derivanti dagli indennizzi da corrispondere all’istituto mutuante per l’estinzione anticipata;

Dato atto che i prestiti Cassa DD PP al tasso fisso del 6,5% in ammortamento, a totale carico del bilancio comunale, estinguibili anticipatamente sono in numero di quattro, e presentano, alla scadenza della rata del 30 giugno p.v., un capitale residuo di                    € 1.037.053,28;

Vista la relazione della Ragioneria comunale, allegata alla presente deliberazione               ( allegato A );

Rilevato che le proposte contenute nella relazione di cui sopra possono essere così riassunte:

	l’avanzo disponibile accertato col rendiconto della gestione 2008 ammonta ad € 1.382.379,29 e che per prudenza,  il completo utilizzo dell’avanzo non può prescindere da una verifica degli equilibri di bilancio, da effettuarsi in un momento più avanzato della gestione, si rende opportuno lasciare  disponibile una quota consistente dell’avanzo stesso;


	di procedere all’estinzione anticipata, alla data del 30 giugno p.v. di n. 3 mutui Cassa DD.PP. fra quelli estinguibili a carico del bilancio comunale, per un capitale residuo di  € 849.969,26;


	i tassi attualmente praticati dalla Cassa Depositi e prestiti, per mutui di durata analoga a quelli che si prevede di estinguere anticipatamente sono di oltre due punti inferiori e che, inoltre, il nostro comune grazie al contratto di tesoreria in vigore, annualmente può richiedere ed ottenere dal Tesoriere comunale Ca. Ri. Lu-Pi-Li mutui, a condizioni assai più favorevoli rispetto a quelli di Cassa DD. PP., fino ad un plafond di 1,5 milioni di euro;


	di utilizzare una quota di avanzo di amministrazione disponibile per l’estinzione anticipata, al 30 giugno 2009 di n. 3 mutui Cassa DD. PP. in ammortamento;


Ritenuto di accogliere le proposte avanzate dalla Ragioneria comunale;

Visto l’elenco di n. 3 mutui Cassa DP S.p.A. di cui si propone l’estinzione anticipata   ( allegato alla presente deliberazione, allegato B, di cui forma parte integrante ) al quale corrisponde una somma di capitale da rimborsare di                              € 849.969,26;

Considerato che la quantificazione esatta della spesa relativa agli indennizzi conseguenti sarà comunicata dalla Cassa D.P. S.p.A. al momento dell’accettazione dell’operazione e che pertanto in questa sede viene prevista approssimativamente, stimando una riduzione dei tassi da qui a giugno, in    € 130.000;

Riconosciuta l’urgenza di procedere all’assunzione del provvedimento deliberativo in oggetto sulla base delle seguenti considerazioni:

	Non era possibile disporre dell’avanzo di amministrazione prima dell’approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio 2008;

L’estinzione anticipata dei prestiti di che trattasi, anziché alla successiva scadenza di dicembre comporta un risparmio di interessi di € 27.624,00;
La normativa attuale sul patto di stabilità, rapportata alle specifiche condizioni del Comune di Empoli costituisce un limite cogente all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento di nuove e/o maggiori spese di investimento.

Ritenuto, pertanto, che l’atto di che trattasi rientri nella casistica di urgenza di cui all’art. 38 – comma 5 – del T.U.E.L., poiché non vi sarebbero i tempi tecnici per sottoporre al Consiglio Comunale rinnovato dopo le  elezioni amministrative, la deliberazione per poter procedere all’estinzione anticipata dei mutui alla prima scadenza utile ( il 1 luglio 2009 );

Ritenuto, quindi , di procedere:
	Ad autorizzare l’estinzione anticipata di n° 3 mutui Cassa Depositi e Prestiti di cui all’elenco allegato B alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale;

Alle variazioni di bilancio, necessarie per effettuare l’operazione di estinzione anticipata,  di cui all’allegato C alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale. Dando atto che la quota capitale residua da finanziare con l’applicazione al bilancio dell’avanzo ammonta ad                      € 796.387,74 ( infatti € 53.581,43 sono già iscritti in bilancio per la scadenza del 31 dicembre). Mentre la somma per l’indennizzo, stimata prudenzialmente in € 130.000 viene finanziata con l’iscrizione in entrata di       € 105.000 come contributo erariale ai sensi dell’art. 11 del D.L. 159 del 2007 e con storno dagli interessi passivi di € 25.000 della spesa che, con l’operazione viene risparmiata;

Visto l’art. 42 del D. Leg.vo 267/2000;

Visto l’art. 20 del Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal ragioniere capo ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 - comma 1 - del D. Leg.vo n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei conti ai sensi dell’art. 239 – lettera b – del  D. Leg.vo 267/2000 e dell’art. 89 del Regolamento comunale di contabilità;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;

Acquisito il parere di conformità del  Segretario Generale del Comune;

Con votazione palese, che dà il seguente risultato:
Presenti 20
Favorevoli 16
Contrari     0
Astenuti     4    (Consiglieri: Gori, Baroncelli, Bianchi, Bonafede)


d e l i b e r a


1)	Di autorizzare, per i motivi specificati in narrativa, l’estinzione anticipata dei mutui Cassa DP S.p.A. di cui all’elenco allegato alla presente deliberazione                          ( allegato B suddiviso in b/1, b/2) di cui forma parte integrante e sostanziale;

2)	Di approvare, per i motivi specificati in narrativa, le variazioni al bilancio di previsione 2009 esposte nel prospetto allegato C (C/1-C/2-C/3)  alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, necessarie per procedere all’estinzione anticipata dei mutui elencati nell’allegato B della presente deliberazione (variazioni n. 2-3 storni n. 24-25-26 ).



Dopodichè, il Consiglio Comunale, riconosciuta l’urgenza, con votazione palese che dà il seguente risultato:
Presenti 20
Favorevoli 16
Astenuti     4     (Consiglieri: Gori, Baroncelli, Bianchi, Bonafede)

d e l i b e r a

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D. Leg.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
Cerrini Gianni

Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune 
per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124  – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;



Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali


=====================================================================

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente

Il Segretario Generale
f.to Cerrini Gianni

f.to Dr. Migani Massimo


=====================================================================

CERTIFICATO  DI  PUBBLICAZIONE


Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio del Comune per gg. 15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 – 1° comma – del Dlgs 267/2000.


Empoli, ____________						Il Responsabile Archivio


=====================================================================

ESECUTIVITA’


La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____________:

    Essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs                 267/2000;

    Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 c.3 del D. Lgs 267/2000;


Empoli, ____________
						Il Dirigente Settore Affari Generali

=====================================================================
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