COMUNE, DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ORIGINALE
N" l0

del

K

COPTA N

Reg. IOGGETTO:

il Ctedito sportivo per
"Risttutturazione e messa a norma dell'Impianto spoîtivo
| pofivalente a disposizione dell'Istituto Compre nsivo n] 3 Lombardo

lavori
-_ |

Dala 27.O3.2O15

di

Assunzione muruo con lstituto per

Radice".
I-'anno duemilaquindici, giomo ventisette dcl mesc di mano, allc orc 18.00, nella solita sala dellc
adunanzc consiliari del Comune; alla prima convocazione, in scssione ordinaria, chc è stata
partccipata ai signori consiglieri a norma di lcg3c, risultano all'appello nominalc:

CONSIGLIERI

PiA

CONS'GL'ER'

MILICI Nunzio

X

PIZZOBrciho

X

NATOLI Simone

x

CATANIA Antonino

X

GIARRIZZO Eleonora

x

MAGISTRO C. Massimiliano

X

NATOLI Roberto
GREGORIO Erika
COSTANZO Giovanni

]

X

BUZZANCA M atia Grazia

X

NIOSI Simona

x
x

ROTULETTI Maria

,,\SSIJGNATI NO12

IN CAIìICÀ

l

NO12

x
PRESIJN'|I
ASSENTI

NO

1,1

NO 01

;\sscnte: Costanzo Giovanru.
Prcsicdc il Sig. Nunzio Milici, nclla qualità di Prcsidcntc deì Consiglio.
Partccipa il Segretario (ìomunalc, Dott. Vinccnzo Princiotta Cariddi, anche con funzioni
di vcrbalizzantc.

In aula ò prcscnte il Sindaco Anna Sidotì.
lìisulta chc gh intcwcnuti sono in numcro legale.
l,a scduta è pubbltca.

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

- il Responsabile dell'Ufficio, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha
espresso parere favorevole.
- il Responsabile dell'Area Servizio Economico - Finanziario, per quanto
concerne la regolarità contabile, ha espresso parere favorevole.

I L CONSIGLIO
VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Sindaco concernenîe:
"Assunzione mutuo con lstituto per il Credito sportivo per lavori di Ristrutturazione e
messa a norma dell'lmpianto sportivo polivalente a disposizione dell'lstituto Comprensivo
n. 3 Lombardo Radice";
CON VOTI favorevoli n"7 e n"4 contrari (Magistro, Rotuletti, Buzzanca M.G. e Niosi
Simona), espressi in forma palese;

ll consigliere Magistro motiva il voto contrario del proprio gruppo dicendo che in
questo periodo di difficoltà finanziarie l'accensione di questo mutuo per un impianto
sportivo che già presenta delle carenze strutturali evidenti, secondo loro potrebbe
ripercuotersi negativamente sui cittadini già gravati da imposte innalzate al massimo,
quando invece questo Comune avrebbe tante altre problematiche pirJ urgenti da risolvere.

DELIBERA
.

Di approvare I'allegata proposta di deliberazione, come formulata dal Sindaco, che
qui si intende integralmente trascritta,

.

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ottiene voti
favorevoli n'7 e n'4 contrari (Magistro, Rotuletti, Buzzanca M.G. e Niosi Simona),
immediatamente esecutiva, ex arl. 12, comma 2, della L. R. n. 4411991 .

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina
PROPOS'TA

DI DEI,IBI]RAZIONF] DEL CONSI(;LIO COMUNALIi

Proooncnte; ll Sindaco

OGGETTO: Assunzione con Istituto pet il Ctedito sportivo pet lavoti di 3'Ristruttutazione e
messa a norma dell'Impianto sportivo polivalente a disposizione delPlstituto Comprensivo n. 3
Lombardo Radice".
PREMESSO:

CHìì con deliberazionc di G.M. n"48 dcl 28.04.2010 si appro-'ava il progetto csecutivo dei
" Lavori pet iI tecupeto funzionale e riattivazione di un Ímpianto sponivo polivalente
sito nel centîo uîbano di Montagnareale, consistente nella ristruttutazione e messa a
nonnl', per un importo complessivo di € 99.990,00;
CHll, ncll'ambito <lell'accordo di collaborazionc "PCM - I.C.S. -ANCI UPI (500 intcrvcnti su
spazi sportrvi scolasnci), qucsto Ente in daa 17.02.2015 ha inviato richiesta contributo in
conto intercssi dell'rmporto di € 99.990,00 pct ristrutturazione e lavori di mcssa a norrna
dcll'impianto sportivo polivalentc a disposizione dell'lstituto (ìomptcnsivo n.3 "l,ombardo
l{adicc";

(lHI.l con nota ac<luisita agh atti del Comune in daa 28.2.2015 prot. n. 1016, I'Istltuto per
Crcdito Sportivo di lìoma comunicava l'ammrssibilità dclla richiesta prescntata da
Comunc accordando il contributo richiesto;

-

l)À'l'O Àf'fO chc la durata dcl mutuo

è di anni 15 con tasso hsso IRS 10 anni

+

rl

1,90 p.o/,,;

- DI DAIIE alttcsì atto che la misuta

del conttibuto ncgli intctessi vetrà stabilita contestualmente
all'acquisizionc dclla dctermina di assunzionc dcl mutuo. In ogni caso il contributo concesso
coprirà totalmcntc la quota intercssi del piano di ammortamcnto, contcgfliato con iì metodo cd.

"all'italiana";

- CONSII)IiIì TO inoltrc chc la garanzra

ar.verrà con dclegazioni di pagamcnto sullc cntrate
affcrenti ai ptimi trc titoli di bilancio, ai scnsi dcll'art.20(> del D l4s. n"267 /2000 e chc tl
rimborso dcl muruo avvcrrà in ratc scmcstrale scadenti il .10/06 e il 31/ 12 di crgni anno;

CHl.l con nota prot. n'1094 del 4/03/20\5 qucsto Ente trasffretteva all'Istituto pct il Otcdito
Soortivo dichiarazionc di accettazione del contributo in conto intcressi a valetc sui mutui
agcvolati;
yia fiuorio

tnúnuele

980ó0 MONTAGN,IRL,,1I,L
e

7

-ma i I : e-

0941-315252

-

!0941-315235

màilt ùr p(4cornunedimontagnare0le.it

C

l::86000270E34

- I v.^ : 00751420837

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

b

VIS'l'O

Statuto comunalc;

RlCHIr\MÀTO fO.llFj.LL. vigcntc nclla Rcgionc

SicrLia;

PIIOPONE
1.

ASSUMIìRI'I mutuo con I'Istrruto (ìrcdito Sportrvo dell'rmporto di € 99.990,00 per la
rcahzz,azionc dci lavori di "Ristrutturazione e messa a norrna dell'Impianto sportivo

l)I

polivalente

a

disposizione dell'Istituto Comprensivo

n. 3 Lombardo Radice",

che

prevcde una quota capitalc a rate costanti, che sarà rimborsato in anni 15 c sarà iscritta ner
rispettivi bilanci annuali, pet la quota annuale di 6.666,00;
2.

DI DARII ,,\'lTO

3.

DI I)ÀllE,

chc la durata del mutuo è dr anru 15 con tasso fisso

IllS

10 anni

*

1,,90

p."k,

altresì atto che la misura dcl contributo ncgli intercssi vcrrà stabilita contestualmente

all'acquìsizione della dctermina di assunzione del mutuo e che, in ogni caso, il contributo
conccss() coprirà totalmentc la quota intcrcssi dcl piano di ammortamento, conteggiato con il
mctodo cd. " all' itahana" ;
,'|

l)I

5.

l)I I)ARE ATIO,

DARE A'l"l'O, inoltre, chc la garanzìa avwcrrà con delcgazioni di pagamcnto sullc
afferenti ar primi tte trtoli di brlancio, ai sensi dell'art.206 dcl D.Lgs. r"267 /2000 c chc il
rimbors<r dcl mutuo awcttà. in tatc scmestrale scadenti il 30/06 c il 31/"t2 rJJ ogni anno

ai scnsi dcgh artt. 183, 7" comma, e 200 del D.I-.gvo n. 267 /200, d.cllo
stanz.iamento nel bilancio pluricnnalc degh oneri frntnziati quota capitalc di € ó.6óó,00 per 15
anni connessi zllz prograrnmazione dcll'investimcnto ogfletto dcl mutu<.r richicsto all'lstituto pcr
il Credito Sportìvo, con l'impegno di inserire nei successivi bilanci pludennali le ultcrion e
mag;iori prcvisioni di spesa tclative agli esetcizl futuri;

DUMANDAIìE, al lì.esponsabilc del Procedimcnto tutti gli adempimenti connessi
consequenziali al presente delibetato al Frne di pcncnirc alla tcalizzazione dell'opcta.-

l)I

yìa tlilorìo

f 0941-315252 - r!0941-315235 C.lr.: 86000270834
e-rd,/r e-mtil: urp@conuncdimontagnsrcrle.it

Enanuele 9E0ó0 MONT,4GNAIIIiAUì

-

l.VA.:00751420837

c

Comune di Montagnareale
Provincia di Messina

COMUNE DI MONTAGNAREALE
PROPOSîA DI DELIBERAZIONE I'I CONSIGI.TO COMUNALE

OGGETTO: Assunzione mutuo con Istituto per il Ctedito sportivo pet lavod di
"Ristrutturazione e messa a nonna dell'Impianto spoîtivo polivalente a disposizione
dell'Istituto ComDrensivo n. 3 Lombatdo Radice".

PAIìElìl SULI^ PIIOPOS'Ir\ S()PRA lNl)I(lA'IA, I,ISPRI]SSI AI SI,NSI DtlIl,'ART.53 DEI-],À
1,. n.'t42/7990, COME III|CEPI'IO DAl-l,l\ltl'. 1, COMMI\ 1, Lìif'-f. 1) DliIJ,A L.R. n. 48/1991:
PEtì.

t-^ lìiiGoI"\RffA'I'ECNTCA
)RlÌV()l.l i/

Si esprìme parcrc li.\ V(

r.

?f-1-z.t
,....

Finanziart<>

A'rfES'fAZIONli DIlLl.A (lOPEKL,"tu\ FINANZIT\RIÀ, AI SENSI DI|,LL'AR f. 55, (IOMMA
.A L.R. n.48l1991
1.. n.142/1.990, COMIì RFICIìPI|O DALL'ARI'. I, COMM 1, i.E'lT. i)

Il rclativo irnpcgno di

spcsa

per

complessivi

5,

DIiLLÀ

vicnc impurato nel

scgucnte

modo:

II Rcsponsabi.le dcll'Arca Scrvizio BconomiccFinanziatto
I\rtj. Nun{o Pontillo

fia rifiorio l:namrcle

- \

0941315235
960ó0 MONTAGNARI:ALI; Z 0941'315252
?-mdilr c-msil: urp@comunedimontagnsrealc.it

CIri

86000270834

IVA:00751420837

N+E

II CONSIGLIERE ANZIANO

Simone Natoli

Chridc{i

Yl'--

tt, /, ./1,L/'
L,/ '2,.

'lL,/

v\- .1Iv

PUBBLICAZIONE

::,'l:"::,::'

::::ilff ::: :iT

"Ìîff

d'trîB ":1"*

on-line del Comune per rimanervi

come prescritto

dall'art.11. comma'1. della L.R. n.4411991.

E

E' rimasta affissa all'albo oretorio on-li

sopra indicato senza opposizioni.

ll Responsabile del protocollo

ll Respons:*flg dell'alho OnJlne

Montagnareale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visti gli atti d'ufficio;
Su relazione dell'addetto alle pubblicazioni sopra riportata:

ATTESTA

-

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-lrne del Comune per

15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 1'1, comma '1, della L.R. n. 4411991, dal

Montagnareale, lì

ll Segretario Comunale
Dott. Vincenzo Princiotta Cariddi

-

è divenuta esecutiva

it

27

NRR" 2015

LJ dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione (art. 12, comma '1, L.R. n.

F

441199;

percne dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44t1gg1);

Montagnareale, lì

ll Spgre
Dott. Vinéerr-zo

omunale
iotta Gariddi

