COMUNE DI BORONEDDU
Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 09
del 31.05.2011

OGGETTO: Assunzione di un Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per
lavori inerenti la realizzazione di un impianto solare integrato
- Fotovoltaico.

L’anno duemilaundici, il giorno Trentuno del mese di Maggio in Boroneddu alle ore 18,30
nella sala consiliare del Comune;
Convocato per determinazione del Sindaco con appositi avvisi notificati per iscritto in tempo
utile a mezzo del messo si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria in 1^ convocazione,
per trattare gli argomenti all’ordine del giorno nelle persone dei Signori:
All’adunanza risultano presenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
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MISCALI Fabrizio
SALARIS Maria Giovanna
LOSTIA Silvano
DEROMA Martina A.
OPPO Nicoletta
COSSEDDU Bachisio
ATZORI Andrea
OPPO Serafino
PUDDU Giuseppe
TRATZI Mario
OPPO Giampaolo
MASALA Joseph
LOI Fabio
Totale presenti ed assenti

Assenti
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X
X
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X
X
X
X
X
X
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Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dr. Francesco Cossu
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dr Fabrizio Miscali – Sindaco – assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a prendere in esame l’oggetto sopra indicato.
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: Il responsabile di Ragioneria, per
quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n.267, ha espresso parere favorevole;
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IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO l’intervento introduttivo del Sindaco-Presidente il quale illustra la proposta di
deliberazione;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n°1 del 21.02.2011, esecutiva, avente
per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010, della relazione
previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale 2011-2013.”;
DATO ATTO che è intenzione dell’amministrazione Comunale procedere alla realizzazione di un
impianto solare integrato – Fotovoltaico – da realizzarsi nell’edificio comunale;
CONSIDERATO che per la realizzazione dell’opera su indicata, in base alle esigenze e necessità
prospettate, i lavori ammontano a complessive € 57.000,00 da reperire tramite assunzione di un mutuo
con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico dell’Ente;
VISTO il Decreto Lgs. 18.08.2000, n°267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali”;
-

-

CONSIDERATO che si intende assumere il Mutuo alle seguenti condizioni:
tasso annuo fisso secondo le indicazioni vigenti della Cassa DD.PP.;
durata ammortamento 10 anni;
l’ammontare della quota capitale e degli interessi saranno stabiliti a seguito della concessione del
mutuo;
garanzia: delegazioni tratte sulle entrate dei primi tre titoli del bilancio annuale (vincolando in primo
luogo le entrate derivanti dal Fondo Unico Ras);
SENTITI gli interventi dei consiglieri presenti;
DATO ATTO l’intervento di cui sopra verrà inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici;

VISTI gli artt. 202, 203, 204 e 206 del suddetto Decreto Lgs. n° 267/2000, relativi al ricorso
all’indebitamento, alle condizioni e alle garanzie per l’assunzione di mutui;
RILEVATO che, ai sensi del precitato art.203, il rendiconto della gestione dell'esercizio 2009 è
stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 04 del 07.05.2010, esecutiva, ed il
rendiconto della gestione dell’esercizio 2010 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
in data odierna n. 08 del 31.05.2011,
VISTA la Circolare della Cassa Depositi e Prestiti – S.p.a., n°1255 in data 27 gennaio 2005;
VISTO il Piano di Ammortamento del mutuo con una rata annuale pari ad € 7.166,44;
VISTO, altresì, il piano energetico del premio GSE a seguito di funzionamento dell’impianto con
un introito annuale costante di oltre 8.000,00 (8.880,70 per il primo anno), importo superiore alla rate del
mutuo;
RITENUTO di procedere all’assunzione del mutuo in oggetto, non essendo stato previsto nel
Bilancio di previsione 2011, ai sensi dell’art.203 del suindicato Decreto Lgs. n° 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs. n° 267/2000;
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SOTTOPOSTA ai voti la presente deliberazione, palesemente per alzata di mano, con n° 8
consiglieri presenti, si ottengono i seguenti risultati:
- n° 7 voti favorevoli, n° 1 astenuti (Loi Fabio) , n° = contrari
Su proposta del Sindaco-Presidente si procede con separata votazione per dichiarare la immediata
eseguibilità del presente atto, stante l’urgenza di dar corso procedure relative all’intervento proposto e,
palesemente espressi per alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:
- n° 7 voti favorevoli, n° 1 astenuti (Loi Fabio) , n° = contrari

DELIBERA
1)

Di programmare la realizzazione dei lavori di un impianto solare integrato – Fotovoltaico – da
realizzarsi nell’edifico della casa comunale, per una spesa complessiva pari a € 57.000,00 da reperire
tramite assunzione di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, con oneri di ammortamento a carico
dell’Ente;

2)

di assumere, con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni, un prestito di € 57.000,00 da
destinare al finanziamento della spesa occorrente per la realizzazione dei lavori impianto solare
integrato – Fotovoltaico – da realizzarsi nell’edifico della casa comunale;

3)

di dare atto che il prestito sarà decennale con rate semestrali e viene assunto alle condizioni fissate
dalla Cassa Depositi e Prestiti - Società per Azioni;

4)

di impegnarsi, se la pubblicità delle gare relative ai lavori verrà effettuata attraverso la
pubblicazione dell'estratto del bando sui quotidiani, ad inserire la dicitura "l'opera verrà finanziata dalla
Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale;

5)

di impegnarsi a porre sul luogo dei lavori finanziati un cartello con la dicitura "opera finanziata
dalla Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale";

6)

di restituire il mutuo in n. 20 rate semestrali, comprensive del capitale e dell'interesse al saggio
vigente al momento della concessione per i mutui a tasso fisso della Cassa depositi e prestiti;

7) di garantire le n. 20 rate semestrali di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a valere
sulle entrate afferenti i primi tre titoli del bilancio (vincolando in primo luogo le entrate del Fondo
Unico erogate dalla Regione Autonoma della Sardegna a riduzione delle spese di investimento);
8)

di delegare, come si delega, alla Cassa depositi e prestiti, la quota delle entrate irrevocabilmente
"pro solvendo" e non "pro soluto";

9)

di emettere sul Tesoriere come sopra un atto di delega, per la somma e con la decorrenza che
l'Amministrazione mutuante indicherà quale importo della rata di ammortamento, considerato che con
la delegazione suddetta non si supera il 12% delle entrate correnti ai sensi dell'art.204 del T.U.
sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

10)
di iscrivere la rata di cui l'Ente è debitore per il rimborso del prestito, nella parte passiva del
bilancio per il periodo di anni considerato;
11)
di prendere atto che il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti a soddisfare, alle
rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno ;
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12)
di inserire, in ogni contratto di tesoreria che sarà stipulato entro il periodo di ammortamento del
mutuo, l'obbligo per il Tesoriere di effettuare alle prescritte scadenze i versamenti delle rate di cui al
precedente punto 5;
Di incaricare il responsabile dell’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Finanziario alla redazione di tutti gli
atti inerenti compreso l’assunzione del Mutuo.
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4,
del Decreto Lgs. n°267/2000.
=====================================================================================

Il presente Verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Fabrizio Miscali

Dr. Francesco Cossu

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti
d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito
web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
ed è stata compresa nell’elenco in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125,
del T.U. n. 267/2000), e nell’Albo Pretorio del Comune.
Dalla residenza comunale, lì 06.06.2011
Il Segretario Comunale
Timbro

...............................................................

Per Copia Conforme al suo Originale ad uso amministrativo.
Il Responsabile Amministrativo
- Dr.ssa Daniela Murru -
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