
  

          
 

           
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
N. 54/2013            Seduta del 20.11.2013 
 
OGGETTO GARANZIA SUSSIDIARIA PER L’ASSUNZIONE DI MUTUO DA PARTE 

DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA 

 
 
L’anno 2013 addì  20 del mese di novembre alle ore 20.10 nella Residenza Municipale, 
previa convocazione con avvisi scritti, tempestivamente notificati, si è riunito il Consiglio 
Comunale. 
 
All’inizio della trattazione dell’argomento in oggetto, alle ore 20.13, in seduta pubblica, 
risultano presenti (P), assenti (A) e assenti giustificati (G): 
 
Il Sindaco GASTALDON Mirco (P) 
 
e i Consiglieri: 
 
1.  BASSO PIETRO  P  11. FERRO ANDREA A 
2.  NANIA ENRICO P  12. GIACOMINI DENIS P 
3.  CECCHINATO SILVIO P  13. PARIZZI AUGUSTA MARIA GRAZIA P 
4.  BECCARO PAOLINO P  14. TALPO ANNA LUISA P 
5.  GIACON CHIARA P  15. MASCHI PIER ANTONIO P 
6.  SCHIAVO MICHELE P  16. PINTON SIMONE G 
7.  PETRINA GIOVANNI P  17. BORELLA SILVIO P 
8.  LACAVA EDOARDO P  18. LO VASCO ANGELO G 
9.  VETTORE LUCIA P  20 CAMPORESE ELIANA P 
10.  SAVIO ALBERTO P  21 BOTTECCHIA GIOVANNI P 

 
e pertanto complessivamente presenti n. 18  componenti del Consiglio 

 
Presiede il Sindaco GASTALDON Mirco. 
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale. 
La seduta è legale. 
Fungono da scrutatori i Consiglieri signori: 
CAMPORESE Eliana, PARIZZI Augusta Maria Grazia 
 
 
 
 

********************* 
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Oggetto:  GARANZIA SUSSIDIARIA PER L’ASSUNZIONE DI MUTUO DA 

PARTE DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA PER L A 
REALIZZAZIONE DELLA NUOVA MENSA SCOLASTICA 

 
 
Proposta di deliberazione di iniziativa del Sindaco. 
Relatore: Denis Giacomini – Assessore 
 
L’Assessore relaziona sulla proposta di deliberazione, con cui si sottopone ai Consiglieri 
l’attivazione di una garanzia sussidiaria di prestito da contrarsi da parte dell’Unione dei Comuni 
del Medio Brenta. 
La presente deliberazione ha carattere necessario e urgente in quanto  propedeutica all’assunzione 
da parte dell’Unione del mutuo con Cassa Depositi e Prestiti Spa. necessario per la realizzazione 
della nuova mensa a servizio del plesso scolastico di Mejaniga. 
In fase di avvio dell’istruttoria della pratica, dai contatti con la C.D.P. è emersa la necessità di 
alcuni adempimenti da parte del Comune come presupposto per l’accoglimento della richiesta.  
In particolare è richiesta, oltre alla modifica del regolamento di contabilità iscritta all’ordine del 
giorno della seduta odierna, l’assunzione di una delibera con cui il Comune si impegna 
espressamente ad assumere il ruolo di garante per l’assunzione del mutuo da parte dell’Unione. 
L’assunzione tempestiva del provvedimento in oggetto costituisce condizione essenziale per 
garantire all’Unione l’accesso al mutuo entro la fine dell’esercizio in corso e l’edificazione della 
mensa in tempo utile perché gli alunni delle scuole di Mejaniga possano fruirne nell’anno 
scolastico 2014/2015. 
L’Assessore conclude invitando i Consiglieri ad approvare la proposta di deliberazione.  
 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 
RICHIAMATE le deliberazioni: 

- di Consiglio Comunale n.  50 del 28.10.2013  con cui è stato disposto il trasferimento 
all’Unione dei Comuni del Medio Brenta della competenza in materia di costruzione nuova 
mensa a servizio del plesso scolastico di Mejaniga, approvando la relativa Convenzione; 

- di Consiglio dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta n. 10 del 12.11.2013, con cui 
l’Unione dei Comuni del Medio Brenta ha provveduto ad approvare a sua volta il suddetto 
schema di Convenzione; 

 
CONSIDERATO che in data 13.11.2013 la Convenzione è stata sottoscritta tra i due enti; 
 
RILEVATO che: 

- per la realizzazione dell’intervento, l’Unione dovrà ricorrere all’indebitamento mediante 
sottoscrizione di contratto di mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti Spa, che pratica agli enti 
pubblici condizioni economiche di regola più convenienti di quelle attualmente applicate 
dagli operatori finanziari;  

- in fase di avvio dell’istruttoria, dai contatti con la CC.DD.PP., è emersa la necessità 
dell’adozione di alcuni provvedimenti da parte del Comune al fine di consentire all’Unione 
l’accesso al mutuo; 

 
ATTESO infatti che, con nota a mezzo posta elettronica in data 13.11.2013, l’Ufficio Istruttorie 
Grandi Enti di Cassa Depositi e Prestiti Spa ha comunicato al Comune di Cadoneghe che: 
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- l’accesso al mutuo per l’Unione dei Comuni è possibile,  garantendo il prestito con 
delegazione propria, previo impegno, da parte di uno o più comuni interessati, a subentrare 
in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti di CDP in caso 
di inadempimento da parte dell'Unione; 

- a tale proposito è richiesta l’approvazione di: 
o una modifica del Regolamento di contabilità, al fine di prevedere nello stesso che il 

Comune assume, con propria deliberazione consiliare,  il ruolo di garante sussidiario 
nel caso di mutui assunti dall’Unione dei Comuni del Medio Brenta con la Cassa; 

o una deliberazione consiliare, munita dei pareri previsti dall’art. 49 TUEL  ed 
esecutiva ai sensi di legge,  con la quale viene attivata la garanzia sussidiaria per 
l’assunzione del mutuo di che trattasi da parte dell’Unione; 

 
VISTA la nota in atti del Comune prot. 25435 del 18.11.2013, con cui l’Unione ha formalizzato al 
Comune la richiesta di rilascio di garanzia sussidiaria ai fini dell’assunzione del mutuo di che 
trattasi; 
 
CONSIDERATO che con deliberazione immediatamente eseguibile precedentemente adottata nel 
corso della seduta odierna il Regolamento di contabilità è stato modificato introducendo l’art. 7-bis, 
il quale dispone che “nel caso di assunzione di mutui da parte dell’Unione dei Comuni del Medio 
Brenta,  per la realizzazione di opere pubbliche per il Comune di Cadoneghe, il Consiglio 
Comunale, con proprio atto, dispone di assumere l’impegno a subentrare in tutte le obbligazioni 
esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti dell’istituto mutuante, in caso di 
inadempimento del garantito”; 
 
PRESO ATTO di quanto previsto all’art. 9 delle condizioni generali del "Contratto di prestito di 
scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale con garanzia sussidiaria del comune di 
riferimento” di Cassa Depositi e Prestiti spa; 
 
RITENUTO pertanto di procedere con urgenza all’attivazione della garanzia sussidiaria, per 
consentire l’assunzione del mutuo da parte dell’Unione nell’esercizio in corso e conseguentemente 
la realizzazione dell’intervento in tempo utile a garantire la fruibilità della nuova mensa nell’anno 
scolastico 2014/2015; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 11.11.2013 con cui è stato approvato 
lo studio di fattibilità dell’opera denominata “Nuova mensa scolastica a servizio della Scuola 
Materna Aquilone, della Scuola Elementare Zanon e della Scuola Media Don Milani”, per un 
quadro economico complessivo di euro 650.000,00; 
 
ATTESO che sul presente provvedimento è stato acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei 
Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) , punto 4) del D.Lgs. 267/2000, così come modificato 
dal D.L. 174/2012, convertito in legge 213/2012; 
 
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 attivare la garanzia sussidiaria prevista dall’art. 7bis del regolamento di contabilità a garanzia 
del prestito di euro 650.000,00 richiesto a cura dell’Unione  dei Comuni del Medio Brenta alla 
Cassa Depositi e Prestiti  Spa per i lavori di realizzazione di una nuova mensa scolastica a servizio 
della Scuola Materna Aquilone, della Scuola Elementare Zanon e della Scuola Media Don Milani; 
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2. di prendere atto degli impegni a carico del Comune di Cadoneghe di cui all’art. 9 delle condizioni 
generali del contratto di prestito "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di 
ente locale con garanzia sussidiaria del comune di riferimento”; 
3. di dare atto che con l’assunzione della garanzia sussidiaria in oggetto viene rispettato il limite di 
indebitamento previsto dal comma 1 dell’art. 204 del D.Lgs. n. 267/2000, come richiamato dal 
comma 4 dell’art. 207 del medesimo Decreto; 
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente proposta di deliberazione immediatamente 
eseguibile. 
 
PARERI: 
- Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 si esprime parere favorevole: 

In ordine alla regolarità tecnica  

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 

 
In ordine alla regolarità contabile 

Cadoneghe,  

      Il Responsabile dei Servizi Economico-Finanziari 
        Dott. Giorgio Bonaldo 
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Ore 20.13. 
 
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento iscritto al punto 2 dell’ordine del giorno. 
Intervengono l’Assessore Giacomini, il Sindaco e il Consigliere Borella. 
 
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 18  
   
Voti favorevoli 18  
 
 
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 18  
   
Voti favorevoli 18  
 
 
Il Presidente proclama l’esito della votazione, per cui la deliberazione è dichiarata immediatamente 
eseguibile 
 
La seduta si conclude alle ore 20.20. 
 



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 DEL  20.11.2013 
 

 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. 
 
IL PRESIDENTE        IL SEGRETARIO 
GASTALDON Mirco       TAMMARO Dott.ssa Laura 
 
 
N° 1061 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 26.11.2013 
 
Addì 26.11.2013                     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 21.12.2013 
 
Lì 23.12.2013        IL FUNZIONARIO INCARICATO 
           ................................. 

 


