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çR* COMUNE DI UZZANO
Provincia di Pistoia

Settore finanziario associato

Dererminazione n. 48õ i" dara 04.L2.201õ

OGGETTO Estinzione anticipata mutuo contratto con la Banca Nazionale del
Lavoro Spa con decorrenza 01.01.2016

Il Responsabile del settore ftnanziario associato

Visto il decreto sindacale n. l8 del 13.04.2015, 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 Comunale n.48 in data 27.11.2015 è stato deliberato di procedere alla

estinzione anticipata del mutuo in essere con la Banca Nazionale del Lavoro Spa , contratto in data

22.12.2005 per un importo originario di €. 433.724,72 - Codice finanziamento 9760043000 - con
decorrenza lo gennaio 2016;

- con la suddetta deliberazione si autorizzava altresì la corresponsione alla banca di un indennizzo,
determinato provvisoriamente in C. 2.840,33, provvedendo ad incaricare il responsabile del settore

finanziario associato di tutte le procedure amministrative necessarie per il perfezionamento delle
operazioni di estinzione anticipata del mutuo nel rispetto della normativa vigente;

Vista la nota del 27.11.2015, acquisita agli atti con prot. 9783 del 27llll20l5, con la quale la Banca Nazionale
del Lavoro ha trasmesso il conteggio per I'estinzione anticipata (conteggio n.7604112007053) con pagamento

da effettuarsi entro il3l.l2.20l5 , da cui si evincono i seguenti dati:

Codice
finanziamento

Data
concessione

Importo
originario

mutuo

Debito residuo
al31.12.2015 x

Interessi dal
01.07.2015

al
31.12.20L5

DÍritti Totale da
pagare

9760043000 22.12.2005 433.724,72 279.032.80 5.448,12 2.940,33 287.321,25

* importo comprensivo della quota capitale in scadenza al3I.l2.20l5

Dato atto che:
- il pagamento dovrà awenire entro il 31.12.2015, sul seguente IBAN (come da comunicazione prot.

978312015): IT24V0100503232000000949906 precisando il nominativo e il numero del
finanziamento;

- per la rata in scadenza al 31.12.2015, la quota capitale risulta stanziata al bilancio sul capitolo
"Quota capitale mutuo rinegoziazione" per un importo di€.10.275,24;

- f importo in quota capitale da rimborsare anticipatamente conteggiata successivamente al pagamento

della rata in scadenza ammonta a€.268.757,56 e risulta stanziata sui seguenti capitoli:



L'importo degli interessi relativi alla rata in scadenza al 31.12.2015 risulta stanziato al capitolo
"interessi ammortamento mutui rinegoziazione"
L'importo relativo al pagamento dell'indennizzo e dei diritti risulta stanziato ala capitolo
" indennizzo estinzione anticipata mutui"

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 corrente relativa agli
interessi passivi e alle quote di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri;

Ritenuto pertanto di procedere all'estinzione anticipata con pagamento entro i!31.12.2015;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D.tgs. 18.8.2000 n.267;
Visti in particolare gli articoli 107 e 192 del D.Lgs. n. 26712000;
Visto I'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 segnatamente l'art. 4,2" comma;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 5l

del 18.11.2002 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di C.C. n32 de\22.07.2015, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione per

l' esercizio finanziario 20 I 5 ;

Vista la deliberazione della G.C. n. 54 del 03.10.2014, con cui è stato approvato il Piano Risorse e obiettivi
per l'esercizio 2014;

Visto l'art 4l 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 estinguere anticipatamente il mutuo in essere con la Banca Nazionale del Lavoro Spa, contratto in
data22.12.2005 per un importo originario di e. ß3.724,72 - Codice ftnanziamento 9760043000 -
con decorrenza Io gennaio 2016;
di impegnare la spesa, comprensiva della rata di ammortamento in corso, al bilancio 2015, come

di dare atto che la presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nella sezione
"Amministr azione Trasparente" del sito istituzionale dell' Ente.
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a
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26712000;

26712000;

dell'articolo I 5 1, comma 4, del D.Lgs . 267 12000

CAP DESCRIZIONE cod.imp. IMPORTO
30000137 Indennizzo estinzione anticipata mutui 20897 2.840,33
30000230 Quota capitale mutuo rinegoziazione - quota ftnanziata

con alienazioni
20898 7.736,40

30000039 Quota capitale mutuo rinegoziazione (10.275,24 +
261.021.t6\

20899 271.296,40

30000038 Interessi ammortamento mutui rinegoziazione 20900 5.448.12
totale 287.321.25



della presente viene trasmessa:

øI|'U.O. Ragíoneriø
ølla Segreteriø per essere inserítø nell'Archívio delle "DETERMINAZIONI' øtti oríginali
øll'U.O.
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ILRESPONSABILE
Settore Finanziario Associato

Tiziana Benedetti)


