COMUNE DI MONTAGNARE,ALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE

É COPIE N

N" 35 del Reg. IOGGETTO: Assunzione mutuo acquisto scuolabus.
Data 15.12.2014
duemilaquattordici, gomo quindici del mcse di dicembre, alle orc 17.25, nclla solita sala
dcllc adunanzc consiliari dcl Comunc; alla prima convocazionc, in sessir nc urgente, chc è stata
L'ann<r

partecipata ai signori consiglicri a noîrna dì lcgge, risultano all'appclkr nominalc:
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r\sscnte: Rotulctti Maria.
Prcsìcde il Sig. Nunzio Milici, nella qualità di Presidentc del Consiglio.

Partecipa il Scgretario Oomunalc, Dott.ssa (linzia Chiricleison, anche con funzioni di
vcrballzz.anÍc.
Jn aula ò prcscnte il Vicc Sindaco, Salvatore Sidoti.

Risulta che gli intervenuti soflo in numcto lcgalc.

La scduta ò pubblica.

ll Presidente pone in trattazione I'argomento, dando lettura della proposta agli atti relativa
all'oggefto, precisando che, ai sensi dell'art. 53 della L.n. 14211990, come recepito dall'art.
1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 48/1991:

- il Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole;
- il Responsabile dell'Area Economico-Fin anziaria, per quanto concerne la
regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.
Si procede, quindi, alla votazione espressa in forma palese sulla proposta di deliberazione
agli atti relativa all'oggetto e si approva all'unanimità dei presenti.

Successivamente, stante I'urgenza

unanime votazione espressa

in

di procedere in merito, con separata ed ulteriore
forma palese, il Consiglio dichiara la presente

deliberazione immediatamente esecutiva.
Pertanto,

I L CONSIGLIO
VISTA
"

la

proposta

di

deliberazione presentata

dal Sindaco

concernente:

Assunzione mutuo acquisto scuolabus";

VISTO I'esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA
.

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che

qui si intende integralmente trascritta.

.

Di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente
esecutiva. ex art. 12, comma 2, della L. R. n. 4411991 .

C O MU

I{E DI M OI,JTAGI]AREA]8,
Provincia di Messina
Uficìo Ragiareria

Proposta di deliberazione del Consiglio comunale
Presentata dal Sindaco
Oggetto: Assunzione Mutuo Acquisto Scuolabus.

PR.EMESSO:
o che è intendimento di questa Amministrazione intende acquistare uno Scuolabus per il Trasporto
gratuito degli alunni;
o che in Bilancio non vi è la somma disponibile per il finanziamento dell'acquisto di che trattasi
per cui si rende necessario contrarre un prestito alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per I'importo
di €. 70.000.00:

RITENUTO necessario ed indispensabile I'acquisto dello Scuolabus in quanto quello in dotazione
del Comune deve essere sostituito

I

il

ai sensi dell'art. 203 del Decreto Legislativo n"267 /2000 ricorso
all'indebitamento è possibile solo se è intervenuta I'approvazione del rendiconto dell'esercizio del
penultimo anno precedente quello in cui si infende deliberare il ricorso all'indebitamento e se è
stato approvato il bilancio di previsione con iscrizione dei relativi stanziamenti;
CONSIDERATO che

PRESO ATTO della delibera

di

Consiglio Comunale n"22 del 09.09.2014, esecutiva, di

approvazione del bilancio consuntivo con la quale I'Ente ha approvato
anno 2013:

il rendiconto dell'esercizio

CONSIDERATO:
- Che e stato presentato un Emendamento, alla proposta di deliberazìone di approvazione del
Bilancio di Previsione 2014, di iscrivere un Mutuo di €. 70.000,00 per l'acquisto dello
Scuolabus;

VISTI:
- l'art.204 del Decreto Legislativo n"267 /2000 come modificato dall'art. I comma 735 della legge
l4'll20l3 ( legge di stabilità per l'anno 2014) recante i limiti di indebitamento degli enti locali;
- l'art. 5 del DL. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modiflcazioni della legge 2 maggio 2014, n.
68, in base al quale al fine di favorire gli investimenti degli enti locali, per gli anni 2014 e2015,i
medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento
reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'an. 204 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267, per un impofo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti
obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente;

DATO ATTO:
che con la contrazione del mutuo di

-

Scuolabus;

€ 70.000.00 per il

finanziamento dell'acquisto dello

-

che questo Comune non ha adotîato, in quanto non ne sussistono i presupposti e le condizioni,
piano di risanamento finanziario ai sensi della vigente normativa;

il

VISTA la circolare della

Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n'1280 de\27.6.2013 recanti le condizioni
generali per I'accesso al credito da parte degli enti locali e le indicazioni necessarie relative all'iter
istrultorio;

RITENUTO di dover procedere alla contrazione del mutuo di €. 70.000,00 presso la

Cassa

Depositi e Prestiti S.p.A. alle seguenti condizioni:
- tasso fisso:
- durata 20 anni;
- rata semestrale:

RILEVATO che ai sensi dell'art. 32 della Legge 142190 così come recepito ed attuato nella
Regione Sicilia dalla L.R. n"48/1991 la competenza per la contrazione dei mutui è attribuita al
Consiglio Comunale.

RICHIAMATI:

-

l)

vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. approvato con la L.R. 15.03.1963 n'16
successive modifiche ed integrazioni;
Il Decreto Legislativo n"267 del 18.08.2000;
La Legge Regionale 23.12.2000 n"30;
Il- D.L. 6 marzo 2014 n"16'.
Il Regolamento Comunale di Contabilità;
Lo Statuto Comunale

e

SI PROPONE

Di contrarre, per il finanziamento dell'acquisto dello Scuolabus, mutuo di €. 70.000,00 con la
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alle seguenti condizioni:

- tasso fisso;
- durata 20 anni;
- rata semestrale.
2) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 5 del D.L. 6 marzo 2014 n"16, convertito con modificazioni
della legge 2 maggio 2014, n"68, in base al quale al fine di favorire gli investimenti degli enti
locali, per gli anni 2014 e2015,i medesimi enti possono assumere nuovi mutui e accedere ad
altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui a1 comma I dell'arî.204
del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n"267, per un importo non superiore alle quote di
capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate
nell'esercizio precedente.

3) Di dare atto che il

Responsabile Area Tecnica, assumeríìnno tutti gli atti necessari e
presente
conseguenti alla
deliberazione al fine di dare corso alla contrazione del mutuo in
oarola.

4)

Di dichiarare la nresente immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 della L.R. n"4411991.

Tecnica

COMU NE DI MO T'drTAGÎ{AREALE
PROPOsîA DI DELIBERAZIONE DI COIiTSIGI.IO COMUI{AI"E
Assunzione Mutuo Acquisto Scuolabus.

PARE,RI SULI-A PROPOSTA SOPRA INDICATA. ESPRESSI AI SE,NSI DELL'ART. 53 DELI.A
L. n. 142/1990, COME RECEPITO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. ù DELI-{ L.R. t.48/r99r

PER I.A REGOI-ARITA TECNICA
Si e sprime, parere. FAVORE-

i 'LL/'L2/ZoM

VOLE/

N@
ecnica

PER LA REGOI.ARITA CONTABILE

ffi

DEL CONSIGLIO

\_.D
IL SEGRETARIO COMUNALE

'PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio onJine del Comune oer 15
giorni consecutivi, come prescritto dall'art.

Montagnareale, lì

1

1,

l,

della L.R. n. 4411991.

2 2 Ìtc,2011

ATTESTAZIONE
ll sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione:

-

è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, come prescritto
dall'art. I

l,

Montagnareale, lì

comma 1 , della L.R. n. 44t1991,a partire

22

dat 2 2 DlC, 2014

:

DtC,2014
ll Segretario Comunale
Dott.ssa-Cinzia Chirieleison

è divenuta esecutiva il

Ls/n/ntt^

E Oopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44t199'l);
EI perche dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n.
Montasnareale,

4411991);

n 2 2 DIC'2U4
ll Segretario Comunale

