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Deliberazione della Giunta Comunale 

                      Numero 38   del 11-05-2020        ORIGINALE 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  undici del mese di maggio, alle ore 15:45  nella sala delle 

adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi la Giunta Municipale si è riunita con 

la presenza dei Signori:  

Lilliu Emanuele SINDACO P 

MIGHELI FRANCESCO ASSESSORE P 

ARACU VENERANDA ASSESSORE P 

SERRA ANTONIO ASSESSORE P 

ZUCCA MICHELE ASSESSORE P 

Presenti n.   5 e assenti n.   0.  

Partecipa il Segretario Comunale Dr Giorgio Sogos 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 

invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato 

Oggetto: Sospensione per l'anno 2020 del pagamento della rata del mutuo credito sportivo n. 

25938/00 in essere presso il comune di Barumini 

 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che l’emergenza sanitaria in atto causata dall’epidemia SARS COV2 ha generato in capo 

agli enti locali un impegno finanziario consistente per far fronte alle maggiori spese connesse al 

contenimento della pandemia e contestualmente al sostegno alimentare per le situazioni di disagio 

economico; 

 

Dato atto che i diversi interventi normativi statali hanno impegnato il Governo e le banche a 

trovare soluzioni economiche sostenibili per consentire agli enti locali di acquisire maggiore 

liquidità; 

 

Rilevato che tra i diversi interventi a favore degli enti locali vi sono la rinegoziazione dei mutui in 

essere con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri Istituti Bancari, ivi compreso, l’Istituto per il 

Credito Sportivo; 

 

Visto l’accordo Quadro stipulato in data 06 aprile 2020 tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), 

l’ Anci e L’Unione delle Province Italiane (UPI), con il quale a seguito dell’emergenza sanitaria si è 

stabilito che gli enti locali possono richiedere la sospensione delle rate in conto capitale dei mutui in 

essere per 12 mesi, con estensione del relativo piano di ammortamento per un analogo periodo, 

senza interessi aggiuntivi; 

 

Dato atto che il Credito sportivo ha aderito all’accordo consentendo agli enti locali così come 

individuati dall’art. 2 del D.Lgs. 267/2000, di richiedere la sospensione del pagamento della quota 

capitale dei mutui in essere, presentando la richiesta mediante compilazione di un modulo on line da 

parte del legale rappresentante dell’ente entro il prossimo 20 maggio 2020 e inviando la 

documentazione entro il successivo 26 maggio 2020 ; 

 

Considerato che il Comune di Barumini ha attualmente in essere presso l’Istituto del Credito 

Sportivo, il mutuo n. 25938/00, in scadenza alla data del 30.06.2023; 

 

Dato atto che alla data del 01.01.2020 il debito residuo ammonta a € 24.005,75 e che le rate in 

quota capitale dell’anno 2020 ammontano a complessivi € 5.607,03; 

 

Evidenziato che dall’inizio dell’emergenza sanitaria sino ad ora il comune di Barumini ha 

registrato un aumento consistente delle spese, per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, 

sostegno alimentare alle famiglie, sanificazione degli edifici comunali e degli spazi pubblici e 

interventi a favore della Protezione Civile e delle Associazioni di volontariato impegnate 

quotidianamente per il contenimento della pandemia, alle quali si è provveduto mediante utilizzo di 

ingenti quote libere di avanzo di amministrazione, nonché attraverso l’utilizzo di fondi di bilancio; 

 

Evidenziato altresì che in futuro si prevedono ulteriori spese tra le quali, quelle per l’adeguamento 

dei locali comunali agli standard previsti dall’INAIL in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro 

come da Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del 

contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione; 

 

Considerato che la richiesta di sospensione risulta vantaggiosa per l’ente, poiché consente di 

liberare risorse che potranno essere utilizzate per le maggiori spese connesse all’emergenza 

sanitaria, nonché per far fronte all’eventuale mancato introito derivante dai tributi locali; 

 

Ritenuto pertanto di avvalersi della possibilità di richiedere la sospensione per l’anno 2020 delle 

rate in quota capitale del mutuo n. 25938/00, per l’importo complessivo di € 5.607,03; 

Ritenuto altresì di disporre che con successiva variazione di bilancio saranno destinate le economie 

derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate del mutuo in oggetto; 

 

Dato atto che non trattandosi di operazione di rinegoziazione, bensì di semplice sospensione, non è 

necessario acquisire il parere del Revisore dei Conti; 



 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 05.02.2020 di approvazione della nota di 

aggiornamento al DUP 2020/2022; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 05.02.2020 di approvazione del bilancio di 

previsione 2020/2022; 

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

Visto lo Statuto del Comune di Barumini; 

 

Con votazione favorevole unanime; 

 

DELIBERA 
 

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. Di avvalersi della possibilità di richiedere la sospensione per l’anno 2020 delle rate in quota 

capitale del mutuo n. 25938/00, per l’importo complessivo di € 5.607,03; 

3. Di disporre che con successiva variazione di bilancio saranno destinate le economie 

derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate del mutuo in oggetto; 

4. Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario ad assumere le determinazioni 

conseguenti al presente atto di indirizzo; 

5. di iscrivere le rate nella parte passiva del bilancio, per il periodo di anni considerato nel 

relativo piano di ammortamento, nonché di soddisfare per tutta la durata del mutuo 

medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate al pagamento delle rate 

previsti dall’art. 159, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

6. Di dare atto che la posizione debitoria dell’Ente, prima e dopo il completamento 

dell’operazione, rispetta il limite stabilito dall’art. 204, comma 1, del D.lgs. 18.08.2000, n. 

267 e successive modifiche;  

7. di prendere atto che il Tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni contenute 

nell’atto di delega, eseguirà i pagamenti di cui trattasi anche in assenza del relativo 

mandato; 

8. di impegnarsi, alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, a far assumere al nuovo 

Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dalla presente deliberazione e a comunicare alla Cassa 

Depositi e Prestiti la ragione sociale del nuovo Tesoriere; 

9. di dare atto che il presente provvedimento determina riflessi diretti o indiretti sulla 

situazione economico finanziaria dell’ente quale minore spesa sull’ esercizio 2020 pari al 

mancato pagamento della rata in conto capitale derivante dall’operazione di sospensione del 

mutuo; 

10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 

comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l’esigenza di rispettare la scadenza prevista alla data 

del 20 maggio 2020; 

11. Di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on line del comune di Barumini. 

 



 

 

PARERI (Art.49, T. U. n° 267/2000) 

Il sottoscritto, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l’istruttoria di 

competenza ESPRIME, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 della legge n° 267/2000 

parere favorevole: 

 

Sotto il profilo TECNICO: 

favorevole , in relazione alle proprie competenze. 

Il Responsabile del Servizio 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

Sotto il profilo CONTABILE: 

favorevole, in relazione alle proprie competenze 

Il Responsabile della Ragioneria 

(Dott.ssa Enrica Olla) 

 

Letto approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco 

(Emanuele Lilliu) 

Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Pubblicata all’albo comunale per quindici giorni consecutivi dal 12 maggio 2020 

Barumini, lì 12 maggio 2020 

 

 Il Segretario Comunale 

(Dott. Giorgio Sogos) 

 

 

 


