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del 21/05/2020 

 

L’anno Duemilaventi, il giorno 21 (Ventuno) del mese di  Maggio, alle ore 13.53, convocata 

con apposita comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale a distanza in modalità di 

videoconferenza ai sensi dell’art. 73 del D. L. n. 18 del 17.3.2020 e nel rispetto dei criteri fissati con 

decreto del Sindaco n. 12/E.C. del 31.03.2020. Presiede il Sindaco Ing. Raffaele Coppola. 

All’adozione del presente provvedimento risultano connessi e presenti in videoconferenza: 

  PRESENTI ASSENTI 

Ing. Raffaele Coppola SINDACO SI  

Sig.  Nappi Saverio Francesco VICESINDACO SI  

Sig. Lanzara Andrea ASSESSORE SI  

Partecipa, nelle medesime modalità, alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Raffaele Quindici,  

incaricato della redazione del presente verbale, il quale procede all’appello riscontrando il  

collegamento simultaneo di tutti i componenti della Giunta Comunale. Essendo legale il numero  

degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull’oggetto sopra  

indicato. 

 

 



 

OGGETTO: Rinegoziazione per l’anno 2020 di alcuni mutui contratti con la Cassa   

                  depositi e prestiti s.p.a. di cui alla circolare n. 1300 del 23/4/2020. 

 

La Giunta Comunale 

- VISTA la propria precedente deliberazione n. 3 adottata nella seduta del 9/1/2020 relativa 

all’esercizio provvisorio del bilancio 2020; 

- VISTA la Circolare della CDP n.1300 avente ad oggetto la “Rinegoziazione per l’anno 2020 dei 

prestiti concessi agli Enti locali della Cassa depositi e prestiti società per azioni”; 

- VISTO l’art. 113 del D.L. 19/5/2020 n.34, il quale, in ottica di semplificazione, prevede che la 

rinegoziazione dei mutui con la cassa depositi e prestiti possa essere effettuata anche nel corso 

dell’esercizio provvisorio mediante deliberazione dell’organo esecutivo, fermo restando l’obbligo di 

provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione; 

- VISTO l’Elenco Prestiti, individuato dall’Ente in base alle condizioni offerte e rese note dalla CDP 

tramite il suo sito internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione; 

- VISTO lo schema di Contratto di Rinegoziazione reso disponibile dalla CDP tramite il suo sito 

internet; 

- RITENUTO che l’operazione di rinegoziazione è finalizzata ad una migliore gestione 

dell’indebitamento dell’Ente e valutati i benefici economico-finanziari della stessa; 

- che i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell’Elenco Prestiti; 

- che i Prestiti Rinegoziati sono regolati sulla base del tasso fisso, indicato per ciascuno di essi 

nell’Elenco Prestiti (il “Tasso di Interesse Post”); 

- che il Contratto di Rinegoziazione deve essere stipulato in forma scritta; 

- che il debito residuo oggetto di rinegoziazione è, in relazione a ciascun Prestito Originario da 

rinegoziare, quello risultante al 1° gennaio 2020 (il “Debito Residuo Prestito Originario”); 

- Che la rinegoziazione dei prestiti in parola non altera l’equilibrio economico finanziario del corrente 

esercizio finanziario e si pone come operazione straordinaria da effettuarsi per rispondere a uno 

scenario di crisi come quello attuale; 

ACQUISITI i pareri favorevoli del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile nonché l’attestazione della copertura finanziaria della spesa, il tutto ai sensi degli 

art. 49, 147 bis e 183 comma 7 TUEL; 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei conti, allegato alla presente; 

 

Con voti n. 3 favorevoli espressi dai presenti connessi in videoconferenza in modo palese per 

appello nominale; 

D E L I B E R A 

- Di procedere alla rinegoziazione dei mutui per l’anno 2020 di cui alla circolare della Cassa depositi e 

prestiti s.p.a. n. 1300 del 23/4/2020”; 

- Procedere alla rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti individuati 

nell’Elenco Prestiti alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1300 del 23/4/2020, 

ponendo in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del relativo contratto con la CDP, 
demandando al responsabile dell’ufficio tecnico comunale e del servizio finanziario, ciascuno per le 

proprie competenze, l’adozione degli atti  consequenziali; 



 

 

- Dare atto ed approvare che tutti i prestiti rinegoziati hanno scadenza al 31.12.2043 come risultante 
dall’Elenco Prestiti allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale; 
 

 
- Dare atto ed approvare che l’ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate 

semestrali costanti, comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 31 dicembre 2020, come 
riportate, per ciascun Prestito Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti; 

 

- Dare atto ed approvare i Tassi di Interesse applicati ai Prestiti Rinegoziati, come indicati nell’Elenco 

Prestiti in corrispondenza di ciascuno degli stessi; 

 

- Garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante 
delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre 
titoli del bilancio annuale, ex art. 206 del TUEL; 
 

- Dare atto che questo Ente non ha ancora provveduto all’approvazione del bilancio di previsione del 

corrente esercizio finanziario, il cui termine è attualmente fissato al 31/7/2020 e che, ai sensi 

dell’art. 113 del D.L. n. 34 del 19/5/2020 alla rinegoziazione può provvedersi mediante 

deliberazione dell’organo esecutivo; 

 

Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti n. 3 favorevoli espressi dai 

presenti connessi in videoconferenza in modo palese per appello nominale; 

DELIBERA 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 

del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL) 

Il responsabile del servizio finanziario 

Dr. Somma Liberato Gioacchino 

                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 s.m.i. 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis TUEL) 

Il responsabile del servizio finanziario 

Dr. Somma Liberato Gioacchino 

                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 s.m.i. 

 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (art. 183 comma 7 TUEL) 

Il responsabile del servizio finanziario 

Dr. Somma Liberato Gioacchino                                                                                                                                         

                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 s.m.i. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

del che il presente Verbale letto, approvato e sottoscritto 

IL SINDACO                        IL SEGRETARIO COMUNALE 

Ing. Raffaele Coppola           Dott. Raffaele Quindici 

Documento sottoscritto con firma digitale  

apposta ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio  

ATTESTA  

che la presente deliberazione :      

è stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno  21/05/2020 con il numero 172/2020  per rimanervi 
per quindici giorni consecutivi ( art. 124, c. 1, D,Lgs 267/2000) ; 

è stata trasmessa in elenco con protocollo n. 1737, in data  21/05/2020,  ai capigruppo consiliari   
( art. 125, del D.Lgs 267/2000). 

 

lì  21/05/2020                                                                                          Il Segretario Comunale   

                                                                             Dott. Raffaele Quindici

 ______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio e su conforme attestazione del responsabile del servizio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione : 

E’ divenuta esecutiva il giorno ..............................., essendo decorsi 10 giorni dalla scadenza della 
pubblicazione ( art. 134, c. 3, D.Lgs  267/2000); 

E’ divenuta esecutiva il giorno 21/05/2020, essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile con 
espressa e separata votazione (art. 134, c. 4, D.Lgs 267/2000) 

E’ stata affissa all’Albo Pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, c. 1, D.Lgs 267/2000, per 
quindici giorni consecutivi dal    21/05/2020  al    05/06/2020 

 

 

Lì      21/05/2020                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                        Dott. Raffaele Quindici 

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo 

 Lì  21/05/2020           

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

          Dott. Raffaele Quindici 

                                                                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 s.m.i. 


