
N. 130 del  24.11.2008

OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI IN AMMORTAMENTO.

LA GIUNTA COMUNALE

 Premesso  che  l’Amministrazione  comunale  intende  programmare  nel  bilancio  di 
previsione e pluriennale 2009/2011 la estinzione di alcuni mutui in ammortamento per ridurre 
sia l’indebitamento che la spesa annuale relativa al pagamento delle rate di ammortamento:

Dato atto che dall’analisi dei mutui risulta la seguente situazione:

Istituto Mutuante debito residuo
al 01/07/2008

Cassa Depositi e Prestiti Spa 6.808.373,66 Tasso fisso 
CA.RI.GE (ex Banco di Sicilia) 200.890,59 Tasso variabile
CA.RI.GE (ex Banco di Sicilia) 19.061,67 Tasso variabile
Intesa San Paolo (ex  Banca Intesa) 24.537,27 Tasso variabile
Intesa San Paolo (ex CARIPLO) 191.413,29 Tasso variabile

Verificato che i mutui che consentirebbero a breve di ridurre l’indebitamento, tenuto 
conto  dell’attuale  costante  aumento  dei  tassi  di  interesse,  sono  i  mutui  a  tasso  variabile 
attualmente  in  essere  con Banca  CA.RI.GE.  e  con Intesa  Sanpaolo Spa che  presentano un 
debito residuo al 30/06/2008 di €. 435.902,82=;

Visto che l’art. 11 del D.L. 01/10/2007 n. 159, prevede per comuni e province, al fine di 
incentivare l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione anticipata dei mutui, la 
concessione  di  contributi  finalizzati  alla  copertura  degli  oneri  conseguenti  alla  predetta 
operazione di estinzione anticipata;

Ritenuto di acquisire dagli Istituti di Credito sopracitati i dati necessari per quantificare 
il costo dell’operazione comprensiva di capitale residuo, interessi ed indennizzo per estinzione 
anticipata, con effetto dalla rata di giugno 2009;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di  incaricare  l’Ufficio  Ragioneria  di  acquisire  quanto  necessario  per  procedere  alla 
estinzione anticipata dei  mutui in essere previa analisi economico finanziaria;

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

******




	N. 130 del  24.11.2008

