Atteso che:
- con deliberazione C.U. n. 4 del 28.02.2019, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2020-2021;
- con deliberazione C.U. n. 5 del 28.02.2019, esecutiva, è stato approvato il bilancio finanziario di
previsione 2019-2020-2021;
Richiamata la deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 9 del 11.04.2019 “Esame ed
approvazione del rendiconto di gestione esercizio 2018 e relativi allegati” con la quale è stato
approvato il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione da cui risulta una avanzo di
amministrazione non vincolato di € 647.494,24;
Visto l’art. 175 del D. Lgs. 267/2000 disciplina le modalità di adozione delle variazioni di
bilancio degli enti locali;
Richiamato l’art. 187 del D. lgs. 267/2000, in particolare il 2° comma “ La quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'articolo 186
e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione
di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'articolo
193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese di investimento;
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti. Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota
del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto,
sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di
amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo
stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione
dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce. “
Considerata l’opportunità di estinguere anticipatamente il mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti
contratto in data 27/04/2005 posizione n. 4472937/00 per l’importo originario di € 450.000,00,
per l’acquisto dell’immobile sito in Oulx - Vicolo San Giusto 4/a dalla estinta Comunità Montana
Alta Valle Susa e trasferito in capo alla liquidanda Comunità Montana Valle Susa e Val
Sangone a cui l’Unione Montana Alta Valle Susa è subentrata a seguito di quanto disposto
dal Decreto del Commissario liquidatore n. 1 del 28/02/2017. .L'opportunità economicofinanziaria di procedere all'estinzione anticipata di alcuni di tali finanziamenti, deriva dalla
considerazione che il rimborso anticipato dei debiti residui consente all'ente di perseguire i
seguenti obiettivi strategici:
- riduzione dello stock di indebitamento dell'Ente,
- riduzione dell'incidenza sul bilancio di esercizio dell'Ente della spesa per interessi passivi e
per quote di capitale stanziate per l'ammortamento dei mutui,
- diminuzione del tasso di rigidità strutturale del bilancio di previsione dell'Ente, a decorrere dal
secondo semestre dell'esercizio 2019, svincolando risorse economiche da finalizzare alla
gestione dei servizi garantiti dall'Ente, ampliando pertanto i margini di manovra economici
complessivi. La posizione debitoria relativa al mutuo in oggetto comporta infatti una rata
annuale di € 31.165,84 che gravano sull’equilibrio di parte corrente, la cui estinzione
conferirebbe maggiore flessibilità alla programmazione dell’attività corrente dell’ente con la
possibilità di indirizzare gli interventi di spesa in modo più efficace rispetto agli scopi istituzionali
dell’Unione.
VISTA la circolare CDP del 7 luglio 2003, n. 1252, ove al punto 1.1 viene esplicitato che sono
esclusi dal pagamento dell’indennizzo i mutui a tasso variabile , mentre per i mutui a tasso fisso
l’indennizzo viene calcolato con le modalità di cui al successivo punto 1.2 della medesima
circolare;
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RICHIAMATE:
- le Condizioni generali di contratto di prestito “Rimborso anticipato volontario del
Prestito” e preso atto che l’invio della richiesta di estinzione anticipata, corredata da
una specifica deliberazione, deve avvenire almeno trenta giorni prima dalla data
prescelta per il rimborso dei finanziamenti, data che in ogni caso deve coincidere con
la scadenza delle rate di ammortamento (30 giugno o 31 dicembre);
- il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs n.
118/2011
RITENUTO di far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 31/12/2019;
Considerata quindi la necessità di provvedere alla variazione del bilancio finanziario 2019/2021
- esercizio 2019 - al fine di applicare l’avanzo di amministrazione non vincolato per i seguenti
fini:
-

-

estinzione del mutuo sopra citato con la Cassa Depositi e Prestiti contratto in data
27/04/2005 posizione n. 4472937/00 per l’importo di € 450.000,00, il cui debito residuo
al 01/07/2019 è di € 176.899,01. A tal fine la quota di avanzo di amministrazione
applicato è di € 131.000,00 considerati gli indennizzi richiesti dalla Cassa Depositi e
Prestiti per l’estinzione anticipata del mutuo;
finanziamento del progetto per la valorizzazione e diffusione della cultura musicale
bandistica del territorio le cui linee di indirizzo sono state approvate con deliberazione
della Giunta dell’Unione n. 20 del 23.05.2019 per un importo di € 40.000,00;

Rilevata inoltre la necessità di apportare la variazione di bilancio relativa alla maggiore
entrata in conto capitale derivante dalla vendita dell’immobile in via Monginevro n. 84 in
Oulx per il quale è stata definitivamente aggiudicata l’alienazione dell’immobile alla società
Ponte Ventoso sas come da determinazione del Responsabile dell’Area tecnica n. 23 del
24.05.2019 per un importo di € 62.550,00;
Ritenuto di finanziarie con la maggiore entrata sopra descritta l’estinzione anticipata del
mutuo con Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 4472937/00 per l’intero importo della
maggiore entrata € 62.550,00;
Ritenuto pertanto indispensabile procedere all’approvazione delle variazioni di bilancio, come
indicate nell’Allegato A) che riporta dettagliatamente l’entità;
Atteso che la presente deliberazione rientra tra le competenze del Consiglio dell’Unione ai
sensi del combinato disposto dell’art. 42 e dell’art. 175 del D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;
Preso atto che con la presente variazione si rispettano il pareggio finanziario nonché gli
equilibri di finanza pubblica;
Atteso che con la presente variazione occorre procedere all’aggiornamento del DUP
2019/2021;
Considerato di adeguare conseguentemente anche il Piano Esecutivo di Gestione per il
triennio 2019/2021, limitatamente all’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 175 comma 9 del
D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati rilasciati i pareri
favorevoli ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/00 e precisamente:
- in ordine alla regolarità tecnica/contabile dal responsabile del servizio finanziario;
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Acquisito il parere favorevole dell'Organo di Revisione Economico Finanziaria, ai sensi dell'art.
239, comma primo lettera b) del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/00 e s.m.i.;
il D.Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014;
il vigente regolamento comunale di contabilità;
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL
SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:
- presenti: n.
quote n.
- astenuti: n.
quote n.
- votanti: n.
quote n.
voti favorevoli: n.
quote n.
- voti contrari: n.0 quote n. 0
DELIBERA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente
dispositivo.
2. Di procedere per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, all'operazione
di rimborso anticipato alla data del 31/12/2019, del mutuo posizione n. 4472937/00 per un
importo stimato di € 176.899,01 per debito residuo ed € 16.000,00 per indennizzi presunti.
3. Di approvare, ai sensi dell’art. 175 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, la variazione alle dotazioni di
competenza del bilancio di previsione 2019/2021 – esercizio 2019 - secondo quanto indicato
nell’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
4. Di dare atto che con la variazione proposta con il presente atto deliberativo vengono
mantenuti gli equilibri di bilancio così come riassunti nel prospetto allegato B);
5. Di dare atto che, conformemente a quanto previsto nella circolare n. 1280 del 27/6/2013
della Cassa DD.PP. per il rimborso anticipato dei prestiti ordinari a tasso fisso, gli importi
indicati in premessa potranno essere oggetto di ricalcolo da parte dell’istituto mutuante
sulla base dei tassi di interesse vigenti al momento dell’estinzione;
6.

Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a provvedere a tutti gli atti
amministrativi necessari al perfezionamento delle operazioni finalizzate all'estinzione
anticipata dei mutui sopra descritti, delegandolo all'approvazione di eventuali condizioni
integrative, comunque nel rispetto della normativa vigente, nonché all'assunzione dei
necessari provvedimenti di spesa;

7. Di trasmettere al tesoriere comunale il presente atto deliberativo, per quanto di
competenza, unitamente all’allegato prospetto A) ai sensi dell’art. 175, comma 9-bis del
D.lgs 267/2000

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per garantire la rapida esecuzione
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degli atti in merito.
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE PER ALZATA DI MANO CHE DA’ IL
SEGUENTE RISULTATO, ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:
- presenti: n.
quote n.
- astenuti: n.
quote n.
- votanti: n.
quote n.
- voti favorevoli: n.
quote n.
- voti contrari: n.
quote n.
DELIBERA
di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in conformità
all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per garantire la rapida esecuzione degli atti in
merito.
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