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Comune di Padenghe sul Garda 

PROVINCIA DI BRESCIA 

  
 
 

COPIA 
Deliberazione n. 50 del 16.11.2013 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
OGGETTO: GARANZIA  SUSSIDIARIA  PER  MUTUO  RIQUALIFICAZIONE  

PIAZZA D'ANNUNZIO           
 

  L’anno duemilatredici il giorno sedici del mese di novembre alle ore 12.00, si 
riunisce l’organo consiliare in sessione straordinaria. 

 
  Sono presenti 

 
1 AVANZINI PATRIZIA Presente 
2 ANTONIOLI MAURO Presente 
3 BARONIO GIAN LUIGI Presente 
4 BONOMETTI GIACOMO Assente 
5 CAVAGLIERI ILARIA Assente 
6 GIRARDI LUISELLA Presente 
7 MARAGGI SIMONE Presente 
8  RODELLA ANDREA Assente 
9 SALODINI GALDINO Presente 
10 SPERANZINI LUCA Presente 
11 TOSIN SANTINA LUCIA Presente 
12 VIVENZI FULVIO Presente 
13 ANDREIS ENNIO Presente 
14 MATTINZOLI SONYA Assente 
15 TOSELLI BARBARA Presente 
16 ZANNONI MONICA Presente 
17 ZILETTI GIORGIO Presente 

  
  Totale presenti  13 Totale assenti     4 
 
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale 
Dott.ssa Valeria Ferro, il quale provvede alla stesura del processo verbale (articolo 97, 
comma 4, lettera a) del TUEL).  

 
Visto il numero dei presenti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per l’esame dell’oggetto di 
cui sopra. 
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OGGETTO: GARANZIA  SUSSIDIARIA  PER  MUTUO  RIQUALIFICAZIONE  PIAZZA 
D'ANNUNZIO          

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Il sindaco, richiamandosi alle considerazioni già effettuate in occasione della trattazione del 
precedente punto, illustra nuovamente i vari passaggi della procedura di accensione del mutuo da 
parte dell’unione e della contestuale attivazione della garanzia sussidiaria da parte del comune di 
Padenghe. 

Ricorda che il comune ha in corso undici mutui accesi dalle precedenti amministrazioni, il primo 
assunto nel lontano 1978; pertanto, alla luce di questo quadro generale, da parte della giunta, c’è 
stata la massima attenzione nella valutazione della sostenibilità economica e finanziaria di tale 
intervento. Aggiunge che, da una prima previsione, il costo totale del mutuo doveva essere 
superiore e pari a circa 1.600.000,00€; attualmente l’importo è pari a circa 1.400.000,00€. La rata 
annuale del mutuo è diminuita pertanto da 130.000€ a circa 110.000€. 

Il consigliere di minoranza Ziletti chiede chiarimenti sul costo della parcella dei progettisti e, in 
particolare, sulla sua congruità rispetto al suo aumento indicato nella delibera della giunta 
dell’unione di approvazione del progetto definitivo dell’opera.  

Interviene il consigliere di maggioranza Maraggi sottolineando la sostenibilità economica 
dell’intervento di riqualificazione della piazza D’Annunzio e i benefici attesi per la collettività. 

Il consigliere di minoranza Zannoni, precisando che non è mai stata messa in discussione la bontà 
del progetto che, tuttavia, non corrisponde al suo “gusto personale”, evidenzia che la 
contestazione riguarda il momento storico non opportuno e le modalità di realizzazione 
dell’intervento. 

Il vicesindaco Salodini rileva che in questi anni si sono resi necessari interventi di asfaltatura e di 
sistemazione dei marciapiedi a fronte di una spesa di circa 150.000/200.000 € all’anno; ben si 
comprende che la spesa di 110.000 € come rata del nuovo mutuo sia pienamente accettabile 
anche con un eventuale risparmio sulle spese di investimento da parte dell’amministrazione che si 
insedierà con le prossime elezioni.  

Il sindaco ricorda che il progetto della piazza D’annunzio è frutto di un concorso pubblico di idee a 
conclusione del quale è stato premiato il migliore progetto di architettura sulla base di criteri 
tecnici oggettivi e non personali della giunta. Precisa che le nuove disposizioni introdotte dal 
recente decreto del fare hanno imposto la suddivisione delle opere pubbliche in lotti funzionali al 
fine di favorire le piccole e le medie imprese. Pertanto l’opera della piazza D’Annunzio è stata 
suddivisa in tre lotti funzionali con altrettanti tre progetti esecutivi che hanno determinato 
l’aumento della parcella di circa 43.000€.  

Richiamati: 

l’art. . 42 comma 2 lett.h) del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL); 

il regolamento di contabilità e nello specifico l’art.38 bis e art.58 

Vista la delibera della Giunta dell’Unione dei Comuni della Valtenesi n.93 del 28 ottobre 2013  ad 
oggetto: ”Approvazione progetto definitivo riqualificazione di piazza d’Annunzio del Comune di 
Padenghe sul Garda”; 

Dato atto: 

• che tale opera è finanziata da un mutuo di € 1.450.000,00 che l’Unione intende accendere con 
la cassa depositi e prestiti (Cassa DD PP); 
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• che la Cassa DD PP ha comunicato all’Unione dei comuni che per attivare le procedure di mutuo 
è necessario che il comune attivi una garanzia sussidiaria sul prestito richiesto dall’Unione; 

Visto inoltre l’art.9 delle “Condizioni generali di contratto di prestito di scopo ordinario a tasso 
fisso a carico di ente locale con garanzia sussidiaria del comune di riferimento” (che alla presente 
si allega a formarne parte integrante e sostanziale)che dettaglia gli impegni del Comune; 

Dato atto che il revisore contabile, Dottor Gianpaolo Piatti ha espresso il proprio parere 
favorevole in data 12 novembre 2013 protocollo numero 5539 (che alla presente si allega a 
formarne parte integrante e sostanziale) a norma dell’art. 239 comma 1 lettera b)4) del TUEL;  

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri 
favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed ordine alla regolarità contabile, espressi dai 
responsabili competenti (articolo 49 del TUEL);   

 

ciò premesso votando in modo palese (alzando la mano) con 9 voti favorevoli, 4 voti contrari 
(Andreis, Toselli, Zannoni, Ziletti) e nessun consigliere astenuto:  
  

D E L I B E R A 

 

1. di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;  
2. Di attivare la garanzia sussidiaria prevista dall’art.38 bis del regolamento di contabilità 

comunale a garanzia del prestito di euro 1.450.000,00 richiesto a cura dell’Unione dei comuni 
della Valtenesi alla Cassa Depositi e Prestiti Spa per i lavori di “Riqualificazione della Piazza 
D’Annunzio” 

3. Di prendere atto degli impegni a carico del comune di Padenghe sul Garda 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”  

4. Di dare atto che il revisore contabile, Dottor Gianpaolo Piatti ha espresso il proprio parere 
favorevole in data 12 novembre 2013 protocollo numero 5539 (che alla presente si allega a 
formarne parte integrante e sostanziale) a norma dell’art. 239 comma 1 lettera b)4) del TUEL;  

5. Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i preventivi 
pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi 
dai responsabili dei servizi competenti (articolo 49 del TUEL). 

 

Inoltre, il Consiglio comunale valutata l’urgenza imposta dalla volontà concludere tempestivamente 
il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese, con 9 voti favorevoli, 4 voti contrari 
(Andreis, Toselli, Zannoni, Ziletti) e nessun consigliere astenuto:  
 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134, comma 4, del TUEL). 
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Oggetto: GARANZIA  SUSSIDIARIA  PER  MUTUO  RIQUALIFICAZIONE   PIAZZA D'ANNUNZIO          

 
REGOLARITA’ TECNICA 

Il sottoscritto, responsabile del servizio competente, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della 
presente proposta di deliberazione. 
 
Data _11/11/2013_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Lancellotti Dott.ssa Stefania 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

REGOLARITA’ CONTABILE 
Il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 
18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 
della presente proposta di deliberazione. 
 
Data _11/11/2013_ 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Dott.ssa Lancellotti Stefania 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERT URA FINANZIARIA 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 151, comma 4, e 183, comma 9, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL), appone sul provvedimento in oggetto il proprio  
 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 
 
 e, inoltre, costituisce 
 

VINCOLO SULLE PREVISIONI DI BILANCIO, 
ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del TUEL, registrando i seguenti impegni di spesa: 
 

NUMERO INTERVENTO / CAPITOLO IMPORTO 
   
   
   
   
   
   
 
 
Lì _______________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
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Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL SINDACO      IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Avanzini Dott.ssa Patrizia   F.to Dott.ssa Valeria Ferro 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERAZIONE CONSILIARE  
 

Visti gli articoli 124 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e 32, comma 1, 
della legge 18 giugno 2009 numero 69, io Segretario comunale certifico che la presente 
deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, sul sito informatico del comune dove vi rimarrà 
per almeno quindici giorni consecutivi. 
 
Municipio di Padenghe sul Garda, 18.11.2013  
 
        IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott.ssa Valeria Ferro 
  

 
ESECUTIVITÀ 

 
Visto l’articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario 
comunale certifico che la presente deliberazione: 
 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei 
componenti il collegio (articolo 134, comma 4). 
 
Municipio di Padenghe sul Garda,   16.11.2013   
       IL SEGRETARIO COMUNALE 
        F.to Dott.ssa Valeria Ferro 
 
 
Ai sensi dell'art.18 DPR 28/12/00 n.445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è 
conforme all'originale depositato presso la segreteria 
Municipio di Padenghe sul Garda, 18.11.2013 
        Il Segretario comunale 
        (Dott.ssa Valeria Ferro) 
 
 


































