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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 92Cc09

18/11/2009

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  92 
    del   09/11/2009




OGGETTO:
Autorizzazione all''estinzione anticipata di un mutuo Cassa D.P. s.p.a.

L'anno  2009 il giorno  9 del mese di novembre alle ore 21.10 previa osservanza delle formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal sig. Piccini Sandro nella Sua qualità di Presidente del Consiglio e così composto:


Presenti
Assenti


Presenti 
Assenti
Sindaco






Luciana Cappelli
1












Consiglieri






1. Barnini Brenda
1


17. Biuzzi Fabrizio
1

2. Alderighi Maurizio

1

18. Dimoulas Aaron
1

3. Pampaloni Alessandro
1


19. Gracci Francesco
1

4. Torrini Valentina
1


20. Gori Antonio

1
5. Cavallini Virgilio
1


21. Baroncelli Paolo

1
6. Piccini Sandro
1


22. Borgherini Alessandro

1
7. Mostardini Lucia
1


23. Bianchi Fabio
1

8. Cappelli Beatrice
1


24. Fruet Roberto

1
9. Bartalucci Piero
1


25. Pelagotti Davide

1
10. Bagnoli Roberto
1


26. Gaccione Paolo
1

11. Bacchi Francesco
1


27. Morini Riccardo

1
12. Tempestini Silvana
1


28. Petrillo Sandro
1

13. Arzilli Alessio
1


29. Bini Gabriele
1

14. Lenzi Diana
1


30. Giacomelli Massimo
1

15. Scardigli Massimiliano
1


31. Keita Idrissa

1
16. Galli Letizia
1






Consiglieri assegnati n° 30


 Presenti n° 24 incluso il Sindaco Luciana Cappelli



Partecipa alla seduta per le funzioni di legge, il Segretario Generale  Dr. Migani Massimo.
Scrutatori: Bacchi Francesco, Cappelli Beatrice, Giacomelli Massimo.

Il Presidente del Consiglio, 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. 79 del 5 ottobre 2009 avente come oggetto “ bilancio di previsione 2009: verifica degli equilibri di bilancio ( 2° comma art. 193 del T.U.E.L. ), esecutiva ai sensi di legge; con la quale, fra l’altro, si provvedeva all’applicazione al bilancio di una quota di € 177.209,00 dell’avanzo di amministrazione 2008 destinandolo al titolo III della spesa per l’estinzione anticipata di un mutuo Cassa Depositi e Prestiti;

Considerato che il mutuo di che trattasi è quello assunto nell’esercizio 1995 per la costruzione dell’edificio da adibire a caserma dei vigili del fuoco, mutuo a tasso fisso del 6,5% con ammortamento ventennale e, pertanto, scadente il 31.12.2016 contraddistinto dal n. di posizione 4267990/00;

Preso atto che nella deliberazione sopraccitata non vi è una specifica autorizzazione all’estinzione del mutuo come sopra individuato e, che, pertanto, occorre provvedere in merito;

Ricordato 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;

Rilevato che occorre provvedere all’estinzione del mutuo di che trattasi in attuazione dell’orientamento già espresso, in linea di massima, con la succitata deliberazione di variazione di bilancio in considerazione anche 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;

Ritenuto, quindi, di autorizzare all’estinzione anticipata, alla data del 31 dicembre p.v. del mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4267990/00, a carico del bilancio comunale, per un capitale residuo di  € 177.208,10;

Considerato che la quantificazione dell’indennizzo da pagare per l’estinzione anticipata, alla data del 2/11/2009, ammontava ad 4.343,54 e l’importo esatto dello stesso sarà comunicato dalla Cassa D.P. S.p.A. al momento dell’accettazione dell’operazione;

Dato atto, comunque, che la spesa di cui sopra è stata introdotta nella previsioni di bilancio, così come il rimborso della stessa da parte dello Stato, con le variazioni approvate con la deliberazione consiliare sopra citata (n. 79 del 5/10/2009);

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;

Acquisito il parere di conformità del  Segretario Generale del Comune;

Sviluppatosi il dibattito, così come integralmente riportato a Verbale;

Svoltesi le votazioni in forma palese, con il seguente risultato:
Votazione
Presenti	24
Favorevoli	23
Contrari	0
Astenuti	1   (Consigliere Bianchi)

Votazione immediata eseguibilità
Presenti	25  (E’ rientrato il Consigliere Baroncelli)
Favorevoli	25

d e l i b e r a


1)	Di autorizzare, per i motivi specificati in narrativa, l’estinzione anticipata del mutuo  Cassa DP S.p.A. posizione n. 4267990/00;

2)	Di dare atto che gli stanziamenti necessari  per il rimborso della quota capitale e per il pagamento dell’indennizzo e per il rimborso dello stesso da parte dello Stato sono previsti nel bilancio 2009 a seguito delle variazioni approvate la deliberazione consiliare n. 79 del 5/10/2009 “Verifica degli equilibri di bilancio (2° comma art. 193 del T.U.E.L. ) – Variazioni al bilancio e al programma dei LL.PP”;

3)	Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 del D.Lvo 267/00.





Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

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 del Consiglio

Il Segretario Generale
f.to Piccini Sandro

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

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



COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, in carta libera per uso amministrativo
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