
 
  
          

 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 13/2017            Seduta del 13.03.2017 

 
OGGETTO DEVOLUZIONE PARZIALE MUTUO CASSA DEPOSITI E PRESTITI POS. 

4557886. 
 
L’anno 2017 addì 13 del mese di marzo alle ore 18.30 nella Residenza Municipale, previa 
convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, in seduta pubblica, alle ore 19.34,  
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco SCHIAVO Michele (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  LACAVA Edoardo P  9. GARATO Virginia P 
2.  VETTORE Lucia P  10. ROZZATO Andrea P 
3.  SCACCO Enrico P  11. ESCOBAR Sandra Maritza P 
4.  TONIOLO Daniele P  12. MAVOLO Renza P 
5.  FACCO Luigina P  13. MASCHI Pier Antonio P 
6.  PIZZINATO Giacomo P  14. BENATO Andrea P 
7.  BACCAN Giulia P  15. BORELLA Silvio P 
8.  TOMAT Aldo P  16. VIGOLO Devis P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 17 componenti del Consiglio 
 
Sono presenti gli Assessori: GASTALDON Mirco, GIACOMINI Denis,VENTURATO Paola. 
 
Presiede il Presidente TONIOLO Daniele. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
PIZZINATO Giacomo, ESCOBAR Sandra Maritza. 
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OGGETTO: Devoluzione parziale mutuo Cassa Depositi e prestiti pos. 4557886 

 

Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco 
Relatore: Denis Giacomini – Assessore 

 

L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si propone al Consiglio Comunale di 
approvare l’attivazione della procedura di devoluzione parziale, per l’importo di 291.783,88 euro, 
del mutuo  assunto con la Cassa Depositi e Prestiti per l’acquisizione degli alloggi ricompresi 
nell’intervento di autocostruzione edilizia in Comune di Cadoneghe. 
L’intervento si è infatti concluso con l’acquisto di soli due alloggi rispetto al numero massimo di 
cinque ipotizzato e ciò ha comportato un investimento pari a euro 409.025,39 rispetto all’importo 
del contratto di mutuo, pari a euro 927.726,00. Sussistono pertanto i presupposti per la devoluzione 
parziale del mutuo, in conformità alle indicazioni fornite dalla stessa Cassa Depositi e Prestiti. 
L’Assessore ricorda che si è già proceduto ad una precedente devoluzione parziale del 
finanziamento per l’importo di euro 226.916,73 per la realizzazione dell’intervento di riabilitazione 
idraulica C1- Realizzazione di Canale di collegamento tra scolo Bragni e Scolo Bagnoli. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la presente proposta di deliberazione. 
 
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 27 novembre 2015 con cui è stato disposto di 
trasferire all’Unione dei Comuni del Medio Brenta la competenza inerente la costruzione della 
nuova  mensa scolastica a servizio della Scuola Primaria Falcone e Borsellino; 

- la deliberazione n. 24 del 30.11.2015 con cui il Consiglio dell'Unione dei Comuni ha recepito il 
trasferimento da parte del Comune di Cadoneghe della funzione inerente la realizzazione dell’opera; 

CONSIDERATO che il progetto preliminare dell’opera è stato approvato con deliberazione della 
Giunta Comunale di Cadoneghe n. 15 del 25 febbraio 2015,  

PRESO ATTO che il quadro economico dell’opera è pari a complessivi 570.000,00 euro e che 
occorre dare copertura finanziaria allo stesso; 
 
VISTE: 
 - la determinazione del Responsabile dei Servizi Economico Finanziari n. 100 del 29.11.2013, con 
cui è stato disposto di procedere alla formalizzazione del contratto di prestito con Cassa Depositi e 
Prestiti Spa per l’acquisizione di alloggi nell’ambito dell’intervento di autocostruzione edilizia in 
Cadoneghe;  
- la nota in atti del Comune prot. 28807 del 30.12.2013, con cui Cassa Depositi e Prestiti Spa ha 
inviato copia del contratto di prestito pos. 4557886 per l’importo di euro 927.726,00; 
 
VISTA la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1280 del 27 giugno 2013 parte terza sezione 12 
che fornisce indicazioni per il diverso utilizzo delle quote dei prestiti non erogati nei casi seguenti: 
- al termine dei lavori finanziati, o comunque dell'investimento effettuato, qualora il costo 
dell'investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all'importo del prestito; 
- in conseguenza del minor costo dell'investimento finanziato, derivante da un ribasso d'asta 
nell'aggiudicazione dei lavori; 
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- qualora l'opera benefici di un contributo finanziario in epoca successiva alla stipulazione del 
contratto di prestito; 
- in caso di mancata realizzazione dell'investimento; 
 
VALUTATO che nel caso in esame si è appunto accertato in modo definitivo, al termine 
dell’investimento effettuato, un costo dello stesso inferiore all’importo del prestito; 
 
RITENUTO pertanto opportuno inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti apposita domanda di nuovo 
diverso utilizzo della somma di Euro 291.783,88 sul mutuo posizione n° 4557886 che costituisce 
quota di prestito non erogata, da destinare al finanziamento dell’opera in oggetto; 
 
DATO ATTO che il diverso utilizzo del mutuo non comporta alcun incremento della percentuale di 
indebitamento, costituendo una devoluzione parziale ad altro investimento del mutuo a suo tempo 
assunto; 
 
VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 267/2000; 

PRESO atto dei pareri riportati in calce, espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi 
dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

SI PROPONE 
1. di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la devoluzione della quota complessiva di € 

291.783,88 relativa al mutuo pos. 4557886; 
2. di destinare tale somma al finanziamento dei lavori di “Ampliamento, la manutenzione 

straordinaria e l’adeguamento ai fini del CPI della Scuola elementare Falcone Borsellino”; 
3. di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente 

eseguibile. 
 

 

PARERI: 
 
In ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000  si 
esprime parere favorevole. 
 
Cadoneghe,   

Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
Dott. Roberto Pinton 
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Ore 19.34. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 6 dell’ordine del giorno. 
 
L’Assessore Giacomini relaziona sulla proposta di deliberazione. 
 
Nessun altro avendo chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la 
suestesa proposta di deliberazione. 
 

Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 12  
Astenuti   5 (Mavolo, Escobar, Maschi, Benato, Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione. La proposta di deliberazione  è approvata. 
 
Successivamente, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la dichiarazione di immediata 
eseguibilità della deliberazione. 
 
Con l’assistenza degli Scrutatori si accerta il seguente risultato: 
 
Presenti 17  
   
Voti favorevoli 12  
Astenuti   5 (Mavolo, Escobar, Maschi, Benato, Tomat) 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile. 
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ll presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
TONIOLO Daniele       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N°    273                   registro atti pubblicati 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(ART. 124 D.Lgs. 267/2000) 

 
Certifico io sottoscritto che copia della presente delibera è stata affissa all’albo comunale per la 
pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal  20.03.2017 
 
Addì  20.03.2017                       IL FUNZIONARIO INCARICATO 
        ………………………………………….. 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D. Lgs. 267/2000) 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune 
ed è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 il  
 
Lì              IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 


