COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
ORIGINALE di deliberazione della Giunta Comunale
N. 68 Reg.

Seduta del 19/12/2013

OGGETTO: CONTRAZIONE MUTUO CON LA TESORERIA COMUNALE, BANCA
MALATESTIANA PER FINANZIAMENTO PROGETTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICHE ATTO DI INDIRIZZO.
L’anno duemilatredici, il giorno diciannove del mese dicembre alle ore 09:00 nella Sala delle
Adunanze del Comune suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita
con la presenza dei signori:
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno

Presente
X
X

Assente
X

X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori: Arcangeli.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di
assistenza e verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il
Sindaco, Ruggero Gozzi
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’ AREA ECONOMICO - FINANZIARIA non sono stati
espressi i pareri ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come
modificato dall’art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, in
quanto trattasi di atto di indirizzo.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE l’Ufficio Tecnico ha evidenziato l’urgente necessità di procedere al
completamento di alcuni programmi relativi ad opere pubbliche, come da allegato (All. A), la cui
spesa viene quantificata in euro 50.000,00;
CONSIDERATO CHE non sussistono attualmente risorse da destinare a tale scopo e pertanto
appare necessario contrarre un mutuo;
VISTA la legge 99/2013, di conversione del D.L. 76/2013, che all’art. 11 bis ha elevato il limite
della capacità di indebitamento per l’anno 2013 all’8%;
VISTO CHE il termine ultimo per richiedere mutui alla Cassa Depositi e Prestiti era il 18 Dicembre
2013;
SENTITA per vie brevi la nostra Tesoreria comunale, Banca Malatestiana, la quale si è dichiarata
disponibile a prendere in considerazione nella Commissione che si terrà il 30 dicembre 2013, la
richiesta di mutuo;
DATTO ATTO che si rende pertanto indispensabile procedere in tempi ristretti alla contrazione di
un mutuo;
RITENUTO di dover conferire con apposito atto di indirizzo mandato al Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria al fine di accertare la possibilità di contrarre i mutui di cui sopra, avuto
riguardo al rispetto della capacità di indebitamento del Comune e delle condizioni prescritte dagli
artt. 202, 203 e 204 del D.lgs n. 267 del 2000;
RITENUTO inoltre, nell’ambito dell’indirizzo in parola, di invitare il Responsabile dell’Area
Economico Finanziaria ad inoltrare la richiesta di mutuo alla Tesoreria Comunale, Banca
Malatestiana, qualora le verifiche di cui sopra abbiano esito positivo, sollecitandolo ad attivare
tempestivamente le procedure previste dalla legge, per giungere nel più breve tempo possibile alla
contrazione del mutuo in oggetto;
PROPONE
1. Di conferire apposito indirizzo alla Responsabile dell’Area Economico Finanziaria, tendente
ad accertare la possibilità di contrarre un mutuo, nel rispetto della capacità di indebitamento
del Comune di Montescudo, e delle altre condizioni prescritte dagli artt. 202, 203 e 204 del
D.lgs 267 del 2000;
2. Di invitare, nell’ambito dell’indirizzo in parola, il Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria ad inoltrare la richiesta di mutuo alla Tesoreria comunale, Banca Malatestiana
qualora le verifiche di cui sopra abbiano esito positivo, sollecitando ad attivare
tempestivamente le procedure previste dalla legge, per giungere nel più breve tempo
possibile alla contrazione del mutuo in oggetto, in relazione alle esigenze evidenziate nella
relazione dell’Ufficio Tecnico (All. A) che costituisce parte sostanziale ed integrante di tale
atto;
3. Di rendere, per le motivazioni suesposte, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi di legge.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2.
di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :
IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA
che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 23/12/2013 al
07/01/2014, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 4643 in data 23/12/2013 ai capigruppo
consiliari, così come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n.
267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 17/01/2014

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

