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PARERI EX ART. 49 D.Lgs. 267/2000 E S.M.I. 
 

 

Il Dirigente del Settore RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI   in ordine alla regolarità tecnica esprime  

parere favorevole        

 

Giugliano, lì    28/11/2012                                                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 Dott. Gerardo D'Alterio  

 
 
 
Il Dirigente del Settore RISORSE FINANZIARIE E TRIBUTI in  ordine alla regolarità  contabile  esprime  

parere favorevole   

 

Giugliano, lì   28/11/2012                                            IL DIRIGENTE DEL SETTORE  

 Dott. Gerardo D'Alterio 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’anno    duemiladodici , il giorno   ventotto    del mese di   novembre, alle ore  12,00,   nella sede comunale, 

il Commissario Prefettizio Dott. Maurizio Valiante con l’assistenza e la partecipazione del Segretario 

Generale Dott.ssa Rossella Grasso adotta la seguente deliberazione: 



Richiamato il decreto n. 70465/area del 30.12.2012 del Prefetto della Provincia di Napoli, con cui è 

stato nominato Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente il dott. Maurizio 

Valiante, con attribuzione dei poteri del Consiglio, del Sindaco e della Giunta. 

Vista la proposta di deliberazione che qui di seguito integralmente si riporta: 
 
                                                               Il Dirigente del Settore 

Risorse Finanziarie e Tributi 
Premesso 
che l’art. 3 del Decreto del Ministero dell’Interno del 25/10/2012 ha stabilito che “gli importi di cui 

all’art.1 (determinazione importi da imputare a ciascun ente) costituiscono l’ammontare da 

utilizzare esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito per l’anno 2012 per i comuni 

assoggettati al patto di stabilità  interno, di cui all’Allegato B ….. I predetti i importi non sono 

validi al fini del patto di stabilità interno”; 

che dall’allegato “B”  del richiamato Decreto , per il Comune di Giugliano risulta una riduzione del 

debito di € 585.854,15; 

che la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1255 del 27 /01/ 2005 ,alla sezione 13, paragrafo 

1, ha previsto che “l’Ente può rimborsare anticipatamente il prestito CDP, unicamente in 

corrispondenza della scadenza di ciascuna rata di ammortamento, in caso di rimborso anticipato di 

un prestito a tasso fisso, l’Ente deve corrispondere alla CDP la differenza, se positiva, tra la quota 

di capitale erogata e quella ammortizzata. A fronte dell’esercizio della facoltà di rimborso 

anticipato, l’Ente deve corrispondere alla CDP un indennizzo di importo  pari al differenziale, se 

positivo tra la somma dei valori attuali delle rate di ammortamento residue e la somma prestata, al 

netto del capitale ammortizzato alla data prescelta per il rimborso”; 

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 9.10.2012 è stato approvato il rendiconto 

della gestione dell’esercizio finanziario 2011 che si è chiuso con un avanzo di amministrazione di € 

41.542.486,37; 

che l’art. 187, comma 2, lettera b) del d.lgs n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, 

determina le modalità di utilizzo dell’avanzo di amministrazione; 

Considerato che l’art. 77 bis e ter  della Legge 12/11/2011 n.183 ha dettato disposizioni in ordine 

al rispetto delle regole del patto di stabilità interno in tema di competenza mista; 

Considerato che il rimborso anticipato dei mutui consente all’Ente di perseguire l’obiettivo della 

riduzione dell’indebitamento e quello della riduzione dell’incidenza della spesa degli interessi 

passivi e delle quote di capitale per ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri; 

Ritenuto opportuno richiedere il rimborso anticipato parziale del mutuo passivo di € 2.952.345,27 

posizione 4290923/00 , oggetto del finanziamento “costruzione scuola elementare” , concesso il 20 

giugno 2003 a seguito di rinegoziazione stipulato con la Cassa Deposito e Prestiti al tasso del 6%; 
Viste, altresì, le disposizioni della circolare n.1255 del 27 gennaio 2005 della Cassa Depositi e 

Prestiti, che prevedono l’invio della richiesta dell’estinzione anticipata, corredata da una specifica 

deliberazione, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso dei finanziamenti, 

data che in ogni caso deve coincidere con la scadenza delle rate di ammortamento (30 giugno, 31 

dicembre); 

Considerato che occorre inoltrare, in forma scritta, alla Cassa Depositi e Prestiti la richiesta del 

rimborso anticipato, corredata della relativa deliberazione entro il 13 dicembre 2012; 
Vista la posizione del seguente mutuo per il quale si propone il rimborso anticipato parziale  a far 

data dal 31 dicembre 2012 : 

Posizione                  Oggetto Periodo di  

Ammortamento  

Tasso  Debito residuo  

4290923/00 Costruzione scuola elementare 

25 aule Via Antica Giardini   

01/07/2003 

30/06/2030 

6% 2.028.738,00 

 
Dato atto che l’operazione di rimborso non comporterà nessun indennizzo alla Cassa Depositi e 

Prestiti , ma soltanto il rimborso parziale di € 525.854,15; 

 
 
 
 



 
Propone 

 
1. di procedere al rimborso anticipato parziale del mutuo di seguito indicato in essere con la Cassa 

Depositi e Prestiti ,con effetto dal 1 gennaio 2013, ai sensi della circolare n.1255/2005; 
 

Posizione                  Oggetto Periodo di  

Ammortamento  

Tasso  Debito residuo  

4290923/00 Costruzione scuola elementare 

25 aule Via Antica Giardini   

01/07/2003 

30/06/2030 

6% 2.028.738,00 

 

2. di dare atto che la quota del debito di cui si richiede il rimborso anticipato pari ad € 585.854,15 

sarà imputata all’intervento 3010303 del bilancio 2012; 

3. di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti formale richiesta di estinzione anticipata del mutuo di 

che trattasi, alla quale dovrà essere allegata una copia del presente provvedimento ; 

4. di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie e Tributi a porre in essere tutte le 

operazioni di estinzione anticipata  del mutuo di che trattasi  e tutti gli atti amministrativi 

necessari al perfezionamento delle stesse, prevedendo anche eventuali condizioni integrative, 

pur sempre nel rispetto della normativa vigente; 

5. di notificare il presente atto al Tesoriere Comunale, per i provvedimenti di competenza, ivi 

compreso il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti del debito residuo e dell’indennizzo entro i 

termini previsti; 

6. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza di inoltrare formale richiesta all’Istituto 

mutuante in tempo utile affinchè l’estinzione decorra dal 1.1.2013, immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.  

  

Il Dirigente del Settore Risorse finanziarie e tributi 

                                                                              dott. Gerardo D’Alterio 

 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 
Assunti i poteri del Consiglio Comunale ex art. 42 del D.Lgs. 267/00 

 
Vista la proposta di deliberazione sopra riportata, a firma del Dirigente del Settore Risorse 

finanziarie e tributi dott. Gerardo D’Alterio; 

Visto l’art.42 del D.lgs n.267/00; 
Ritenuto possibile procedere in merito, per quanto di competenza; 

Acquisito il parere favorevole ex art.49 del D.lgs n.267/00 e s.m.i., espresso in merito  alla 

regolarità tecnica e  contabile della proposta di deliberazione dal Dirigente del Settore Risorse 

finanziarie e tributi,dott. Gerardo D’Alterio; 

                                                                    
Delibera  

 
Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata, che qui si intende integralmente ripetuta e 

trascritta . 

 



Del che il presente verbale 

   

IL COMMISSARIO IL SEGRETARIO GENERALE 

 Dott. Maurizio Valiante  Dott. ssa Rossella Grasso 

 

 

P U B B L I C A Z I O N E 

    

    Si certifica, su analoga relazione del messo comunale, che copia della presente è stata  affissa il giorno  

05/12/2012 all’Albo Pretorio per la prescritta pubblicazione di gg.15 consecutivi ai sensi dell’art. 124 

comma 1 D.Lgs. 267/2000. 

 

Lì , 05/12/2012 

L’IMPIEGATO 

  Addetto alla pubblicazione 

IL SEGRETARIO GENERALE 

   ________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________  

 

  

 

        

  

 
 

U F F I C I O  S E G R E T E R I A   
 

SI ATTESTA che la presente deliberazione: 

 

[X] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000 

       

Lì, 05/12/2012  IL RESPONSABILE 

 _______________ 

 

Prot…204      del…05/12/2012  

 

E S E C U T I V I T A ‘ 
 

Il sottoscritto Segretario Generale vista la su riportata dichiarazione dell’Ufficio Segreteria 

 

ATTESTA 

 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva e si trasmette ai seguenti uffici per l’esecuzione:  

 

□ Assistenza agli Organi di Governo □ Personale e Affari Generali  
   

□ Risorse Finanziarie e Tributi □ Assetto del Territorio                 
   

□ OO.PP.                            □ Polizia Municipale - Servizio Antiabusivismo 

   Edilizia – Servizi Ambientali     
   

□ Avvocatura Comunale □ Ced e Provveditorato  
  

□ Annona e Attività Produttive  □ Welfare 
   

□ Patrimonio e Beni Confiscati  □ Unità di Progetto Sistemi 

   Complessi  

 

   

□ ___________________________   □ ___________________________ 

  

Lì, 05/12/2012 IL SEGRETARIO GENERALE 

 _______________ 

 



 


