DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 243 DEL 30.09.2008
OGGETTO: Estinzione anticipata di muti – conseguente variazione del Bilancio 2008 ed
utilizzo di una quota parte di avanzo di amministrazione esercizio 2007
LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO il provvedimento Consiliare n. 28 del 27.03.2008, esecutivo ai sensi di
legge, di esame ed approvazione del Bilancio di Previsione dell’ Esercizio Finanziario 2008;
RICHIAMATO il contenuto dell’art. 175, commi da 1 a 4, del Decreto Legislativo 18
Agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni che tratta, tra l’altro, delle
variazioni del Bilancio di Previsione;
RICHIAMATO il provvedimento consiliare n. 72 del 7.7.2008, esecutivo ai sensi di legge,
relativo all’approvazione del Rendiconto della Gestione 2007, che presenta un avanzo di
amministrazione accertato di Euro 1.089.822,49.= di cui, non vincolato, disponibile, Euro
840.322,49.= ed il disposto dell’articolo 187, comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo
18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, che tratta dell’avanzo di
amministrazione e del suo utilizzo;
RAVVISATA la necessità di procedere alla variazione di bilancio necessaria per
proseguire nell’operazione di estinzione anticipata del mutui di cui alla deliberazione adottata
da questa Giunta Comunale il 16.09.2008 provvedimento n. 234; in particolare, si richiama la
parte del provvedimento dove è previsto l’ammontare del capitale residuo da restituire alla
Cassa Depositi e Prestiti pari ad Euro 651.654,32.= e l’ammontare dell’indennizzo da
riconoscere alla stessa Cassa per l’operazione di cui trattasi, pari ad Euro 42.187,39.=; si
prevedeva di far fronte alla spesa per la restituzione del capitale residuo con l’utilizzo della
quota di avanzo di amministrazione, non vincolato, disponibile, proveniente dall’esercizio
2007 ed alla spesa per l’indennizzo con il corrispondente contributo dello Stato, giusto art. 11,
comma 1, primo periodo del D.L. 1.10.2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
Legge 27.11.2007, n. 222;
VISTO il parere, favorevole, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data
29.9.2008, ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo n. 267 del
18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni, allegato al presente provvedimento
quale parte integrante;
PRESO ATTO dei pareri tecnico e contabili favorevoli espressi dal Funzionario Dirigente
dell’Unità Organizzativa Economico - Finanziaria ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma
1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, allegati al
presente provvedimento quale parte integrante;
A voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge;
DELIBERA
1.

DI APPORTARE, per le motivazioni su esposte, al Bilancio di Previsione dell’Esercizio
Finanziario 2008, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del
27.03.2008, esecutivo ai sensi di legge, le seguenti variazioni contabili:

PARTE PRIMA - ENTRATA
Variazioni in aumento:
1

Utilizzo di una quota parte dell’avanzo
di amministrazione anno 2007, accertata.

Euro

Tit. 2° - Categoria 1° Risorsa 190 denominata
“Trasferimenti dallo Stato”, contributo indennizzo
correlato all’estinzione anticipata dei mutui.
Totale

652.000,00.=

Euro 43.000,00.=
--------------------------Euro 695.000,00.=
=============

PARTE SECONDA - SPESA
Variazioni in Aumento:
Tit. 1° - Funz. 1° - Serv. 8° - int. 8
denominato “Oneri straordinari
della gestione corrente” indennizzo estinzione anticipata
mutui.

Euro

Tit. 3° - Funz. 1° - Serv. 3 – int. 3°
denominato “Rimborso quota capitale mutui”
- quota restituzione debito residuo mutui da
estinguere.

Euro 652.000,00.=
-----------------------Euro 695.000,00.=
=============

Totale

2.

43.000,00.=

DI DARE ATTO che le variazioni su riportate modificano il Bilancio di Previsione
dell’Esercizio Finanziario 2008 nelle seguenti risultanze finali:
ENTRATA Euro

11.774.059,00.=

SPESA Euro 11.774.059,00.=

3.

DI DARE atto che con separato provvedimento questa Giunta Comunale varierà le
assegnazioni finanziarie affidate al Responsabile del servizio competente attraverso il
PEG approvato con propria deliberazione n. 208 del 25.7.2008, esecutiva ai sensi di
legge;

4.

DI DARE atto che il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica Consiliare, ai
sensi dell’art. 42, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni ed integrazioni;

5.

DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco,
ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed
integrazioni;

6.

DI PASSARE copia del presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria, Sede, per gli
adempimenti di competenza;

7.

DI DICHIARARE il presente provvedimento data l‘urgenza immediatamente eseguibile
con separata votazione, a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi
dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
ed integrazioni;
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