COMUNE DI BOSCHI SANT’ANNA
PROVINCIA DI VERONA

Ufficio Ragioneria

DETERMINAZIONE N. 045 DEL 19.06.2018 Reg. Gen. Determinazioni
OGGETTO: Mutui Cassa Depositi e Prestiti posizione n. 3061232/00, n. 4234737/00, n. 4266822/00, n.
4320651/01, n. 4339843/01 – Estinzione anticipata totale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO – FINANZIARIA
VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 66 del 09.01.2015 con il quale sono stati nominati i responsabili
delle posizioni organizzative relativamente all’Area economico – finanziaria ed all’Area tecnica con
decorrenza 01.01.2015;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 30 del 04.04.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale si è provveduto ad approvare il P.E.G. per l’anno 2018, nonché alla assegnazione dei capitoli di
entrata e di spesa affidati alla gestione dei responsabili di servizio, come stabilito dalla vigente
normativa;
DATO ATTO che, tra gli altri, questo Ente ha in corso di ammortamento i seguenti mutui accesi con la
Cassa Depositi e Prestiti:
- pos. n. 3061232/00 per costruzione scuola materna, valore nominale iniziale di € 56.810,26;
- pos. n. 4234737/00 per costruzione sede municipale, valore nominale iniziale di € 97.765,04;
- pos. n. 4266822/00 per costruzione sede municipale, V stralcio, valore nominale iniziale di € 99.471,74;
- pos. n. 4320651/01 per ampliamento cimitero comunale, valore nominale iniziale di € 77.816,30;
- pos. n. 4339843/01 per costruzione fognatura XI stralcio, valore nominale iniziale di € 58.825,55;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.05.2018 con la quale è stata disposta
l’estinzione anticipata totale dei mutui sopra elencati che riportano un complessivo debito residuo al
01.07.2018 di € 119.535,91;
DATO ATTO che con ns note prot. n. 2382, n. 2383, n. 2384, n. 2385 e n. 2386 del 30.05.2018 sono
state inoltrate distinte e formali richieste di estinzione alla Cassa Depositi e Prestiti;
VISTA la nota della CASSADDPP, ns prot. n. 0013348 del 15.06.2018, riportante le modalità ed i termini
di pagamento al fine del perfezionamento della procedura di estinzione dei mutui;
CONSIDERATO, in particolare, che per l’estinzione con decorrenza 01.07.2018 è necessario provvedere
al versamento alla CASSADDPP entro il termine del 02.07.2018 della somma complessiva di € 134.368,05,
di cui € 119.535,91 per quota capitale ancora da ammortizzare al 01.07.2018, ed € 14.832,14 a titolo di
indennizzo;
RITENUTO, pertanto, di dover impegnare e liquidare la complessiva somma di € 134.368,05, a favore
della CASSADDPP con imputazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2019, gestione di
competenza esercizio 2018 come segue:

- quanto ad € 119.535,91 con imputazione al cap. 4015 “Estinzione anticipata prestiti - Quota capitale”,
codice di bilancio 50.02.04.03;
- quanto ad € 14.832,14 con imputazione al cap. 2300 “Estinzione anticipata mutui - Indennizzo”, codice
di bilancio 50.01.01.08;
VISTA l’attestazione, allegata, di copertura finanziaria della spesa a norma dell’art. 183, comma 7, della
D. Lgs. 267/2000;
DETERMINA
Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte
integrante, formale e sostanziale, quanto segue:
1. Di dar corso, in esecuzione della D.C.C. n. 18 del 29.05.2018, all’estinzione anticipata totale con effetto
dal 01.07.2018 dei seguenti mutui accesi con la Cassa Depositi e Prestiti:
posizione

decorrenza

termine

importo
mutuo

debito
residuo al
01/07/2018

indennizzo

somma da
versare

3061232/00

30/06/1980

31/12/2021

56.810,26

10.024,47

925,84

10.950,31

4234737/00

31/03/1993

31/12/2021

97.765,04

16.795,64

1.460,73

18.256,37

4266822/00

01/06/1995

31/12/2021

99.471,74

19.978,24

1.845,40

21.823,64

4320651/01

01/07/2006

31/12/2026

77.816,30

41.423,40

6.036,70

47.460,10

4339843/01

01/07/2006

31/12/2026

58.825,55

31.314,16

4.563,47

35.877,63

119.535,91

14.832,14

134.368,05

TOTALI

2. Di impegnare e liquidare la complessiva somma complessiva somma di € 134.368,05, a favore della
CASSADDPP con imputazione al Bilancio di Previsione Finanziario 2018/2019, gestione di competenza
esercizio 2018 come segue:
- quanto ad € 119.535,91 con imputazione al cap. 4015 “Estinzione anticipata prestiti - Quota capitale”,
codice di bilancio 50.02.04.03;
- quanto ad € 14.832,14 con imputazione al cap. 2300 “Estinzione anticipata mutui - Indennizzo”, codice
di bilancio 50.01.01.08;
3. Di disporre il versamento della somma di cui al precedente punto sul conto corrente bancario codice
IBAN IT27 Z 07602 03200 000000029814, intestato a Cassa DD PP, così come indicato nella nota della
Cassa Depositi e Prestiti prot. n. 13348 del 15.06.2018, citata in premessa;
4. Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio segreteria per la registrazione nel registro
generale delle determinazioni, nonché per la trasmissione della presente al Sindaco.

Boschi Sant’Anna, 19.06.2018.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
-F.to Patrizia Sartori -

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ CONTABILE
La spesa complessiva di € 134.368,05 farà carico al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 come
segue:
1.

€ 119.535,91 con imputazione al cap. 4015 – gestione competenza esercizio 2018 – impegno reg. al
n. 261;
Mandato ______________________________________________________________.
2. € 14.832,14 con imputazione al cap. 2300 – gestione competenza esercizio 2018 – impegno reg. al
n. 262;
Mandato ______________________________________________________________.
Accertato che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D. Lgs. 267/2000, il programma dei conseguenti
pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti
di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio” (Art. 1, c. 707
e ss L. 208/2015);
Per i fini di cui all’art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta che in ordine ai predetti impegni di
spesa è assicurata la relativa copertura finanziaria.
Lì, 19.06.2018.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-F.to Patrizia Sartori-

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente copia è conforme all’originale ed un esemplare della stessa viene pubblicato, in data odierna
e per dieci giorni consecutivi, mediante inserzione all’Albo Pretorio del Comune nell’omonima sezione
istituita sul sito www.comune.boschisantanna.vr.it .
N. R.P. 327
Lì 26/06/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Alessandra Guerzoni

