COMUNE DI BORONEDDU
(Provincia di Oristano)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 47
Del 01/10/2014

OGGETTO: Devoluzione mutui per sistemazione e manutenzione
viabilità rurale San Salvatore

L’anno duemilaquattordici , il giorno uno del mese di ottobre alle ore 17,00 Sala delle Adunanze
del Comune , la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori
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MISCALI FABRIZIO
LOSTIA SILVANO
SALARIS MARIA GIOVANNA

QUALIFICA
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ASSESSORE

PRESENTI
SI
SI
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Assiste Dr. Cossu Francesco, Segretario Comunale .
Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, Dott. Miscali Fabrizio, Sindaco, assume la
Presidenza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a prendere in esame l’argomento in
oggetto.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio interessato ha espresso parere, per quanto concerne la
responsabilità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, ha espresso parere , per quanto concerne la responsabilità
contabile.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 09/06/2014, esecutiva, avente per oggetto
“Approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014, della relazione previsionale e
programmatica e del bilancio pluriennale 2014/2016”;
Vista la proposta predisposta dall’ufficio,
Premesso che questo Comune aveva contratto con la Cassa DD.PP. i seguenti muti a fronte del quale
risulta un residuo credito come di seguito indicato:
Posizione

Oggetto mutuo

3120084/01
4481952/00

Rete idrica
Opere viabilità
Com.li
Impianto
energia Alt.

4554060/00

Data
concessione
30.11.1981
16.02.2006

Fine
ammortamento
31.12.2015
31.12.2026

Importo
da
erogare
€ 7.089,94
€ 10.861,30

Importo
richiesto
€ 7.089,94
€ 10.861,30

29.12.2011

31.12.2031

€ 57.000,00

€ 9.812,39

Dato atto che i lavori relativi alla predetta opera sono regolarmente terminati,
Dato atto che questo Ente intende utilizzare il suddetto residuo mutuo per finanziare opere di rifacimento
di tratti di strade comunali rurali,
Dato atto che , in relazione al proseguimento dell’iter della pratica, è necessario adottare una
deliberazione di devoluzione in cui si prende atto che le condizioni degli ammortamenti originari o
rinegoziati rimangono invariate e che questo Ente rinuncia a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo
la concessione del finanziamento oggetto dell’accorpamento dei residui;
Visto il vigente regolamento di contabilità comunale;
Visto il D. Lgs.267/00 e successive modifiche ed integrazioni, nonché l’art.30 dello Statuto comunale;
Visti i seguenti pareri, favorevoli, espressi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. N.267/2000, di regolarità
tecnica e contabile da parte del Responsabile dell’area finanziaria;
Ad unanimità di voti legalmente espressi,
DELIBERA
Di richiedere al Ministero del Tesoro – Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti, per le giustificate
ragioni motivate in premessa e che qui si intendono regolarmente trascritte, l’autorizzazione alla
devoluzione del residuo mutuo a suo tempo concesso di cui alle seguenti posizioni.
Posizione

Oggetto mutuo

3120084/01
4481952/00

Rete idrica
Opere viabilità
Com.li
Impianto
energia Alt.

4554060/00

Data
concessione
30.11.1981
16.02.2006

Fine
ammortamento
31.12.2015
31.12.2026

Importo
da
erogare
€ 7.089,94
€ 10.861,30

Importo
richiesto
€ 7.089,94
€ 10.861,30

29.12.2011

31.12.2031

€ 57.000,00

€ 9.812,39

Pari a € 27.763,63, fermo restante tutte le condizioni inerenti alla concessione dei prestiti di cui
trattasi;
Di dare atto che le condizioni degli ammortamenti originari o rinegoziati rimangono invariate e che
questo Ente rinuncia a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo la concessione del
finanziamento oggetto dell’accorpamento dei residui;
Con separata votazione, ad esito unanime, dichiara il presente atto immediatamente esecutivo ai
sensi dell’art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/00;

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

Sindaco

Segretario Comunale

f.to Dott. Miscali Fabrizio

f.to Dr. Cossu Francesco

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 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 03/10/2014, 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.

Segretario Comunale
Boroneddu, 03/10/2014

f.to Dr. Cossu Francesco

Per copia conforme al suo Originale ad uso Amministrativo
Segretario Comunale
Dr. Cossu Francesco

