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COMUNE DI EMPOLI
Provincia di Firenze

 60Cc12

01/10/2012

CONSIGLIO COMUNALE


Deliberazione 

N.  60 
    del   26/09/2012




OGGETTO:
Rilascio garanzia fidejussoria per l'assunzione di un mutuo destinato a finanziare lavori di adeguamento funzionale normativo del Palazzetto dello Sport "Palaramini" di Viale delle Olimpiadi ai sensi dell'articolo  207 del D.Lgs. 267/2000.

L'anno  2012 il giorno  26 del mese di settembre alle ore 18.00 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. Cioni Emilio
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. Sani Gabriele
1

15. Scardigli Massimiliano

1

31. Neaoui Hassan

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  Dott.ssa Rita Ciardelli.
Scrutatori: Barnini Brenda, Pampaloni Alessandro, Gaccione Paolo.

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


IL CONSIGLIO COMUNALE, 

Richiamato il contratto di concessione Rep. 23529 del 9.1.2012, tra Comune di Empoli e UISP Comitato di Empoli Valdelsa, relativo alla gestione del Palazzetto dello Sport “A. Aramini”, Viale delle Olimpiadi, per la durata di dodici anni dal 1.9.2011;

Richiamato altresì l’articolo 9 del Capitolato posto a base della gara di appalto, il quale prevede:

	l’impegno da parte del concessionario a realizzare i lavori di adeguamento funzionale normativo del Palazzetto dello Sport “Palaramini” di Viale delle Olimpiadi, approvati dalla Amministrazione comunale;

la possibilità di chiedere alla Amministrazione Comunale la concessione di una fideiussione a garanzia della assunzione di un eventuale mutuo;

Considerato che  con deliberazioni GC n. 69 del 25.5.2011 e n. 46 del 4.4.2012, sono stati approvati in linea tecnica rispettivamente il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento funzionale normativo del Palazzetto dello Sport “Palaramini” di Viale delle Olimpiadi per euro 300.000,00 e 290.000,00 per complessivi euro 590.000,00;

Preso atto  che la UISP Comitato di Empoli Valdelsa intende realizzare le opere di che trattasi, ricorrendo alla assunzione di un apposito mutuo per euro 500.000,00 con la Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, chiedendo la garanzia fidejussoria del Comune ai sensi di quanto previsto dall’articolo 207 del T.U.E.L.;

Dato atto che la realizzazione dei lavori in questione garantiscono il proseguimento di un servizio pubblico;

Rilevato che l’Istituto di credito si è dichiarato disposto a concedere un mutuo di euro 500.000,00 al tasso variabile indicizzato all’Euribor/365 a tre mesi, secondo la media del secondo mese antecedente la rata di applicazione, come rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” oltre uno spread del 4%, rimborsabile in anni 10 con n. 12 rate mensili;

Vista la bozza del  contratto di mutuo, del piano di ammortamento che ha valore indicativo giacché il valore dell’Euribor è variabile nel periodo di ammortamento, nonché la bozza dell’atto di fideiussione, allegati  alla presente deliberazione;

Verificato che il comma 3 dell’articolo 207 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 prevede la possibilità di rilascio anche a favore di terzi per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale, purché siano sussistenti le seguenti condizioni:

	il progetto sia stato approvato dall’ente locale e sia stata stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la possibilità di utilizzo delle strutture in funzione delle esigenze della collettività locale;

la struttura realizzata sia acquisita al patrimonio dell’ente al termine della concessione;
la convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel caso di rinuncia di questi alla realizzazione o ristrutturazione dell’opera;

Considerato che tutte queste condizioni risultano rispettate in quanto il capitolato di appalto, allegato al contratto di gestione dell’impianto Palazzetto dello Sport “A. Aramini” prevede la revoca della concessione nel caso di totale o parziale mancata realizzazione del progetto strutturale di cui all’articolo 9 dello stesso;

Accertato che gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’articolo 204 e non possono superare più di 1/5 di tale limite;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Bilancio e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Bilancio e Sistemi Informatici Dott.ssa Anna Tani, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Con voti:
Presenti 24
Favorevoli 18
Contrari        1 (Petrillo)
Astenuti        5 (Gracci, Cioni, Gaccione, Bini, Sani)

legalmente resi dai Consiglieri presenti e votanti e riscontrati con l’ausilio degli Scrutatori nominati ad inizio di seduta;


d e l i b e r a

	di concedere, ai sensi dell’articolo 207, comma 3 del TUEL, garanzia fidejussoria a favore della Banca di Credito Cooperativo di Cambiano, per la durata decennale del mutuo di euro 500.000,00 nell’interesse della UISP – Comitato Territoriale Empoli Valdelsa, alle condizioni specificate nel documento di sintesi e nello schema di contratto di mutuo allegati A e B, uniti al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il mutuo finanzia i lavori di investimento per adeguamento funzionale e normativo del Palazzetto dello Sport “Palaramini” i cui progetti sono stati approvati con deliberazioni della Giunta Comunale n. 69 del 25.5.2011 e 46 del 4.4.2012 esecutive;
di dare atto che con la presente fideiussione non vengono superati i limiti di cui all’articolo 204 comma 1 e, dell’articolo 207 comma 4, del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 e che vengono altresì rispettati i criteri indicati  nell’articolo 207 del TUEL;
di dare atto che l’articolo 9 del capitolato, allegato al contratto di gestione dell’impianto sportivo, prevede la verifica annuale del regolare pagamento delle rate di ammortamento, ed in caso di morosità, il contestuale recupero dal corrispettivo annuale, che garantisce il Comune di Empoli per tutta la durata dell’ammortamento; 
di approvare lo schema di atto di fidejussione, allegato D) e di obbligarsi a restituire all’Istituto finanziatore, nel caso che il mutuatario mancasse al puntuale ed esatto adempimento delle sue obbligazioni, tutto quanto dovuto dal mutuatario stesso per capitale mutuato, interessi, anche di preammortamento e moratori, ed ogni altra spesa prevista dal contratto;
di vincolare annualmente, per tutta la durata dell’ammortamento una quota del  fondo di riserva ordinario, a titolo di fondo rischi, nel rispetto del principio contabile n. 3 dell’Osservatorio Finanza e Contabilità degli Enti Locali (cfr Parere Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia 1/2012/PAR), quale spesa necessaria alla copertura delle rate di ammortamento del prestito, come da piano di ammortamento Allegato C), mensilmente diminuito a seguito di regolare pagamento delle rate di ammortamento;
di obbligarsi ad adottare tutti i necessari provvedimenti al fine di ottemperare alle obbligazioni di garanzia assunte;
di autorizzare pertanto, il Responsabile del Settore Bilancio e Servizi Informatici alla stipula dell’atto di fideiussione;
di dare atto che i rapporti finanziari derivanti da garanzie a terzi saranno esposti nel conto del patrimonio del Comune di Empoli, alla voce conti d’ordine;
 di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, i pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Indi il Consiglio Comunale

In ragione della necessità di dare inizio alla procedura di concessione del finanziamento e conseguentemente alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento dei lavori da parte del gestore;

Con successiva votazione e con voti:
Presenti  24	
Favorevoli  24 all’unanimità

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.







Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Il Segretario Generale
Piccini Sandro

Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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 Dott.ssa Rita Ciardelli


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

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 _____________, decorsi dieci giorni 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

Empoli _____________
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