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wþ COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 78 i" dara 22.06.2016

OGGETTO Estinzione anticipata mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti spa
con deconenza 0I.07,20I 6

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n, 8 del 28.05.2016, con il quale gli è stata affidata la responsabilità del settore
frnanziario, contabile e personale associato ai sensi e per gli effetti del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dell'art. 107 del TUEL 18.08.2000 n.267;

Premesso che
- con deliberazione del Consiglio Comunalen.2l in data 20.05.2016 è stato deliberato di procedere alla

estinzione anticipata di alcuni mutui contraffi con la Cassa Depositi e Prestiti Spa per un importo
complessivo in linea capitale di €. 580.638,39, con decorrenza l' luglio 2016;

- con la suddetta deliberazione si autorizzava altresì la corresponsione alla Cassa Depositi e Prestiti Spa
di un indennizzo, rinviando la sua esatta determinazione al momento della chiusura dell'operazione,
sulla base di specifica comunicazione da parte dell'istituto stesso;

- con la suddetta deliberazione si provvedeva altresì ad incaricare il responsabile del settore finanziario
associato di tutte le procedure amministrative necessarie per il perfezionamento dell'operazione di
estinzione, nel rispetto della normativa vigente, e alla assunzione dei necessari impegni di spesa;

Vista la nota del 13.06.2016, acquisita agli arfi con prot. 5238 del 15.06.2016, con la quale la Cassa Depositi e
Prestiti Spa ha trasmesso il conteggio per l'estinzione anticipata con pagamento da effettuarsi entro il
30.06.2016, da cui si evincono i seguenti dati:

Posizione
Data

concessione
Debito residuo Indennizzo Somma da versare

a CDP

4479619/00 t0/1112005 57.781,89 7.318.37 65.100,26

4475562/00 t4/06/2005 38.948,07 5.280.95 44,229,02

4458770t01 0r/0U2006 34.754,18 4950,68 39.704,96

4458t68/0t 0t/0r/2006 29.150,50 4.152.45 33.302,95

4435489101 01101/2006 55.127,77 7.852,96 62.980,73
4421399/0t 0t/0U2006 58,144,09 8,282,63 66.426,72

4389793/01 0l/0U2006 31.699,72 4.515,65 36.215,37

4389792/01 0ll0t/2006 29.286,20 4.171,76 33.457,96
4389790101 0l/01/2006 29.286,20 4.171.76 33.457,96



4389036/01 0U0U2006 63.256 72.2679.010"82

437994510t 0t/0r/2006 71.420,35 10.173,67 81.594,02

437s426/0t 0U0U2006 44.760,83 6.376,07 51.136,90

4346333t01 0110U2006 37.022,34 5.273,74 42.296,08

580.638,39 81.531,51 662.169,90

Dato atto che:
- il pagamento dovrà avvenire entro il 30.06.2016, sul seguente IBAN (come da comunicazione prot.

523812016): IT27 Z 07602 03200 000000029814, indicando come causale: "Estinz. Ant. CDP 007";
- la quota capitale risulta stanziata al bilancio sul capitolo "Quota capitale amm.to mutui - Cassa

DD.PP. - quota ftnanziata con avanzo" (cap. 3000031l) per un importo di €. 581.000,00;
- I'importo relativo al pagamento dell'indennizzo risulta stanziato al capitolo "indennizzo estinzione

anticipata mutui" (cap. 30000137) per un importo complessivo di €. 85.000,00;

Ricordato che il rimborso anticipato dei mutui consente all'Ente di perseguire I'obiettivo del contenimento
dell'indebitamento e quello della conseguente riduzione dell'incidenza della spesa conente relativa agli
interessi passivi e alle quote di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri;

Ritenuto pertanto di procedere all'estinzione anticipata e dispone il pagamento entro il 30.06.2016 al fine
di non incorrere nell'applicazione di interessi per tardivo pagamento o nell'invalidità dell'operazione di
estinzione;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n.26712000;
Visto l'articolo 147 bis del D.Lgs. 26712000, relativo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e

contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;
Visto il D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 e segnatamentel'art.4,2o comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 51

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione diC.C. n 18 del 29.04.2016, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli

esercizi 2016-2018;
Vista la deliberazione della G.C. n. 37 del 18.05.2016, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di

Gestione per il medesimo triennio;
Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, de|D.L.7812009, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009,n. 102, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di
spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza
pubblica;

Visto I'art 41 dello Statuto per la parte relativa ai compiti dei Responsabili di Posizione Organizzativa;

DETERMINA

di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente prowedimento;
di procedere alla estinzione anticipata di alcuni mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti Spa,
indicati dettagliatamente in premessa, per un importo complessivo in linea capitale di €. 580.638,39,
con decorrenza lo luglio 2016;
di corrispondere alla Cassa Depositi e Prestiti Spa una cifra a titolo di indennizzo pari a € 81.53 1,5 I
come richiesto con nota del 13.06.2016, acquisita agli atti con prot. 5238 del 15.06.2016;
di impegnare la spesa derivante dalpresente provvedimento come segue:

a

a

a

a

CAP DESCRIZIONE cod.imn IMPORTO
300003 I I Quota capitale amm.to mutui - Cassa DD.PP, - quota

ftnanziatacon avanzo
21902 580.63 8,39



a

30000137 Indennizzo estinzione anticipata mutui 21903 81.53i,51
totale 662.169,90

di procedere al pagamento del suddetto importo entro il 30.06.20L6 tramite bonifico sul seguente
IBAN: IT27 Z 07602 03200 000000029814 indicando come causale: "Estinz. Ant. CDP 007", senza
addebito di spese al beneficiario;

di dare atto che la firma del presente prowedimento equivale anche al formale rilascio del parere
favorevole di regolarità e correllezza giuridico amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative
richiamate in narrativa;

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.

Dichiarazione relativa ai conflitti di interesse

Il responsabile del settore, verificato che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i
destinatari del prowedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento del Comune di lJzzano e
dell'articolo 7 del DPR n.6212013, procede all'adozione del presente provvedimento.

Il Responsabile
Associato

a

a

a

della presente viene trasmessa:

all'U.O. Ragioneria
ølla Segreteriø per essere inserita nell'Archìvio clelle "DETERMINAZIONI" atti originali
all'U.O.

x
x
x

Si appone il visto di regolarità contabile attestando la copertura finanziaria ai sensi del comma I dell'art. 49 dellaL
del 18.08.2000

Data22.06.2016

II
Settore

(Ras.
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CDP

ToÞle
a c¡¡dito
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Somma da
versare a CDP

4e-296,08

9t-t36,gl

33-457.S6

33_¡t57.96

36¿15,37

E6-426,72

62_9t0,73

33,3û2.9s

39.704,86

11.?,¿g.,W

65.100,28
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!'ersare a MEF
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6-376,07
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4.171,¡6

4-5t 5,65

7-852,96

¡f.1Sa45

,+.S5O,68

s.2a0,95

7.318,37
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Prot, N, 0014752 2ot6

R¡f. Prot, N. 473 |

Alþgåt¡ n, I

C¡6úá dtÞoÊhi ¡ Ëllüf t¡tcloll Éal ¡lloltl vlr çott9, { - 0019ã Rom¡

I Spctt,; COMI,JNIÌ DI tJzT.ANo| . RÁcroNERrA.
PIIúZJ. UNITA' Þ'ITALIA I

5t0t7 uzzANo
PT

dËl 2?.05.201ó

alla c,a, Reqponsabne dsl gervklo FirgÍlzisrh

Oggrtto: riñboËô tñtlo¡Þ¡ùo fl nrül¡mênl¡

ln relazione allq Vortra richittlâ di ri¡nbono ¡nl¡dpåto, sl âlleoÊ alh pre$ente ll proopetto rlepilogaivo dei

finån¿låment¡ oggstlo dcll'operåzlone con I'indicãdone degll ¡mpodl cslcol¡ti a debito o a credilo dell'Ente

drlrrmínsti ai ¡ensi del D.M. Econornia e Finan¡e 20 giuglto 2003 (il 'Deê$toI e dell¡ Circolere CDP S.p.A. 27

giugno 20'lS, n. 1200.

L'oÞerazlons dl eslinzione antlcipata, condkimata al pagåmento secondo le usuell modall{â dêllË rate

relaüve in scadenza al 30.06,2016, produnå i auoi atretli dopo la verifica dell'inoa¡go delle somme dovtle â tale

titolo d¡ wr$gre entro ¡l 30 giugno 2010,

La CDP S,p.A. ri ri¡srva h poss¡bil¡tà d¡ välutarê I'accetlsz¡one dl pagamrnti regolali ¡ntm € nôn oltrô il 4

luglio 2010, L'Enle, ín tel caso, dovrà tfââm$tefe 6ntro le ore 13:0fl dêl 4 lugllo 2016 a mezzo fax al numert

06.4221.299.1.fZæ5, copia dimoetativa rlella dirporizionr di prgrmento rll¡¡ciet¡ rl proprio Tesoriere entm la

qç¡dent¡ del 30 gíugno 2016. S¡ fa pre¡ente che I'Ente dowå corriepoñdere âll9 CDP $.p.A. gll lnteressl di

rítardato ver86mêûto (lRV) cålcolati sulle sommê dovule a titolo di rimborEo anticiprto de¡ finånziâmôrTt¡ in

quåstionê, pêr il Þer¡odo lntercorrenle dal 'l luglio (incluso) allg datâ di ctre[ivo Þ¡gåfienþ (1 lugl¡o o 4 lugl¡o

2016 induso).

1âlÊ imporlo venâ comunicoto via fu o email da CDP S,p,A. entru le ors 17:00 del B lugl¡o 2018 e dovrà

oocore vereato entro l'8 luûliô 2016.

Qualora il pagamento fosea regolato oltre il termlne dcl 30 glugno 2016. con ecxr¿ione dsi casi ¡,opra

lndiceti, lt rich¡esta dl rlmborso snl¡cipâto sarå ¡itenuta priv¡ dl cfütto r l'Entl net¡rå obbligrto al rirpetlo delle

condizioni origina/r dêl finânzi¡mënto.

$i fa preaente che, ai senci s per gli effstli del Decreto, ¡ pagament¡ dovr€nno eusere eseguili amazzo

bonifico bsncario, emeãÊo a fuvorc di CDP S,p,A., g€guondo lê ¡ndicste mo'dalitâl

. r¡sït¡ pn ro cçrm or nolruãì*ãffi-
"1 - Fû ('ltl 0tr22'1.4020 r w-c¡s¡rrüqô,lrC,F. E Eqi¿m d RrgHlo dtlb rÊìpñi d¡ Roñr S01992305ü4 .
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r IBAH: lr27 Z 07302 03200 00000002Ðt{4
C¡u¡ale: Ettin¿ Ant. COP 007 (per il versamento delt'irnpono segnalaro come .Somma da vsrêflre a CDp);

. lBlllr 118õ F O7GO2 0t200 OOOOOOOZO|S4

C¡u¡¡le: E¡ünz. AnL tEF 007 (pcr il verssmento dell'importo aegnalato cpme "Somma dâ veßâË a MEF );

BIC Code CADPITRRX)(X

Nel cego ilt cul l'Ente non coí¡sponda ltfntem impono lndlcato nel prospetto riepilogativo dei firìenziamgnli o,ggetto

dell'operazione dow¡ ¡e¡11pr.1ivamente lrarmetterp â CDP g.p.A. - ServÞlo È¡ak O{ilcr, , mlzzo fgx âi numeri

46,4221.2991f2635, copia della doqJmêntazþne etteglåntè il vercamento efiettuato con I'indþtione de¡ singol¡ finanziamenli
oggetto del rimborso ântic¡pato. Sl precisa, infine, ctre I'Ente dswå confemårc, I mezzo fax al numsri indicati, I'operazione di
ê3tinz¡one anticipata anche pår il¡nän¿iamenti per ¡ quali rísultassefo golo gomme å cred¡to ê non a deb¡to.

Le somme a crcdito dcll'Ente saranno rimborsate <topo le verifica dellhvvÊnu¡o pogsmento dellê rate scådute al S0 giugno
201õ noncùó {l quanto dovuto e litolo di rimborso anticipato degli eventuali eltd finanzienrenti oggetto della richiêÊta.

Norr ¡on.o con¡entltå.ggçoen¡aqionl ¡l morn¡nto dol,o¡n¡montq.

Si r¡bad¡sce, che sono €scluti dall'op€nzione dl dmborto anticiprto i linenziementi:

¡ derivanti da accorpamenlo residui;

r ch€, nel semastre ¡n ørto, abbiano gubito varla2on¡ post conceseione ;

r non sncofa ¡n åmmortâmento.

Prr ufter¡ori inbrm¿zioni è posÉibile contattar€ ll Beck 0,1Íce ai seguenli num€rl tslefonict Q6.a22,l.522013?,O6

0ielinti saluti-

ll Rrepon¡¡bllc

Franæscto

c.lla_csposlll o Pr€rtltl sodrlà prreioór - v¡t Golþ, { .oorBs noma - captue roil¿lo cr¡ro ¡,¡oo,i¡omo,ooll- t¡øina ru¡o ÇClAÁ ¡iñérnå ¡t n, Rã rogi767- 
*

c'F. Ê ¡rrl¿üt ¡l REglllm d.[. lmorlta di Rornt 001993?n€ð{ . parlnr rvA 0773!51 1007 - Têt, (+99} 06{¡21,t . Fnr 1i39¡ ¡94221 OfO. tr,+rr.cn¡¡¡¡¡oo.{' 
-


