
 

 
 

 

 

COMUNE DI PRALI 

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO 
______________________ 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 
 

N.18         11-05-2021 
 

OGGETTO: Estinzione anticipata mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione  

4552135/00. Determinazioni in merito 

 

L'anno  duemilaventuno il giorno  undici del mese di maggio alle ore 20:30, nella sala 

polivalente, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Ordinaria in Prima convocazione 

in seduta a porte chiuse, causa Covid-19, del quale sono membri i Signori: 

 
 

Cognome e Nome 

 

Carica 
 

 

Pr. 
 

As. 

Domard Andrea Sindaco Presente 

Peyrot Patrick Consigliere Presente 

Grill Franco Consigliere Assente 

Breusa Kevin Consigliere Presente 

Grill Debora Consigliera Presente 

Pascal Sara Consigliera Presente 

Sanmartino Federico Lionello Consigliere Presente 

Barus Federico Consigliere Presente 

Ghigo Daniele Consigliere Presente 

 

Totale Presenti    8, Assenti    1 
 

Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro  Graziano, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale. 

 

Il Presidente,  Domard Andrea, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine 

del giorno. 

   COPIA 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che sono attualmente attive presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.a. diverse posizioni relative a 

mutui contratti negli anni precedenti; 

 

DATO ATTO che tra i mutui suddetti vi è quello posizione 4552135/00 relativo all’acquisto mezzo nettezza 

urbana;      

 

ATTESO che il Comune di Prali ha avviato a partire dall’ottobre 2020 una nuova modalità di gestione del 

servizio di raccolta rifiuti per eco-punti; 

 

VALUTATA l'opportunità economico-finanziaria di procedere all'estinzione anticipata del finanziamento 

suddetto, in considerazione del fatto che il rimborso anticipato del debito suddetto consente all'ente di 

perseguire i seguenti obiettivi strategici:  

 riduzione dello stock di indebitamento dell'Ente, 

 riduzione dell'incidenza sul bilancio di esercizio dell'Ente della spesa per interessi passivi e per quote di 

 capitale stanziate per l'ammortamento dei mutui, con conseguente riduzione dei costi da addebitare 

sul piano finanziario relativo alla TARI; 

 

VISTA la circolare CDP del 7 luglio 2003, n. 1252, ove al punto 1.1 viene esplicitato che sono esclusi dal 

pagamento dell’indennizzo i mutui a tasso variabile , mentre per i mutui a tasso fisso l’indennizzo viene 

calcolato con le modalità di cui al successivo punto 1.2 della medesima circolare; 

 

INDIVIDUATO pertanto il mutuo per il quale è opportuno procedere all'estinzione anticipata, riepilogato nel 

seguente prospetto: 

 

Progressivo Posizione 
Data 

concessione 

Importo 

mutuo 

Debito 

Residuo al 

01/07/2021 

Debito residuo 

da estinguere * 

Debito/Credito 

ente 
Indennizzo 

Somma da 

versare 

1 4552135/00 04/08/2011 96.000,00 5.893,13 5.893,13 5.893,13 130,70 6.023,83 

 

 

RICHIAMATA la propria deliberazione del Consiglio Comunale del 11.05.2021, n. 16, con la quale si approvava il 

rendiconto dell’esercizio finanziario 2020, rilevando un avanzo di amministrazione complessivo di € 407.247,05, 

di cui € 67.003,58 di avanzo vincolato; 

 

DATO ATTO che una somma pari ad € 10.331,98 del suddetto avanzo vincolato è destinata ad operazioni 

relative alla raccolta e smaltimento rifiuti; 

 

RITENUTO pertanto di estinguere il mutuo posizione 4552135/00 utilizzando la quota di  €    6.023,83 

dell’avanzo vincolato per operazioni relative alla raccolta e smaltimento rifiuti in quanto il mutuo fa riferimento 

all’acquisto del mezzo per la raccolta dei rifiuti; 

 

RICHIAMATI: 

 l’art. 6 delle Condizioni generali di contratto di prestito “Rimborso anticipato volontario del Prestito” e 

preso 

 atto che l’invio della richiesta di estinzione anticipata, corredata da una specifica deliberazione, deve 

avvenire almeno trenta giorni prima dalla data prescelta per il rimborso dei finanziamenti, data che in ogni caso 

deve coincidere con la scadenza delle rate di ammortamento (30 giugno o 31 dicembre); 

 il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011); 

 

PRESO ATTO: 

 che la quota di avanzo vincolato da applicare al bilancio di previsione 2020/2022  risulta disponibile e 

che può essere destinata alle finalità di cui alla lettera e) del principio contabile sopra citato; 



 che l’art. 187, comma 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, come aggiornato dal d.lgs. n. 118/2014, 

coordinato con il D.Lgs. n. 126/2014, consente appunto di utilizzare l’avanzo di amministrazione per 

l’estinzione anticipata di mutui; 

 

RITENUTO di far coincidere la data di estinzione con la scadenza del 30/06/2021; 

 

VISTA la circolare della Cassa DD.PP. n. 1280 del 27/06/2013; 

 

VISTO il parere favorevole del revisiore dei Conti Dr. Dott.sa Paola Massari del 05.05.2021, acclarato al 

protocollo di questo Comune al n. 2013 del 06.05.2021; 

 

VISTO il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i; 

 

 

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE 

 

Per le motivazioni citate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate; 

 

1. Di procedere per le motivazioni espresse nella premessa del presente atto, all'operazione di rimborso 

anticipato alla data del 30.06.2021, per un importo stimato di € 11.655,29 per debito residuo ed € 0,00 per 

indennizzi presunti, del mutuo in essere con la Cassa DD.PP. S.p.a., riepilogato nel seguente prospetto: 

 

Progressivo Posizione 
Data 

concessione 

Importo 

mutuo 

Debito 

Residuo al 

01/07/2021 

Debito residuo 

da estinguere * 

Debito/Credito 

ente 
Indennizzo 

Somma da 

versare 

1 4552135/00 04/08/2011 96.000,00 5.893,13 5.893,13 5.893,13 130,70 6.023,83 

 

2.  Di dare atto che, conformemente a quanto previsto nella circolare n. 1280 del 27/6/2013 della Cassa 

DD.PP. per il rimborso anticipato dei prestiti ordinari a tasso fisso, gli importi indicati in premessa potranno 

essere oggetto di ricalcolo da parte dell’istituto mutuante sulla base dei tassi di interesse vigenti al momento 

dell’estinzione; 

 

3. Di trasmettere entro il 29/11/2018 alla CASSA DD.PP. la formale richiesta di estinzione anticipata dei mutui 

sopra descritti, allegando copia del presente provvedimento, impegnandosi a versare quanto dovuto entro e 

non oltre il termine che sarà comunicato dalla predetta Cassa affinché l’estinzione possa essere disposta in 

coincidenza con la rata scadente il 30 giugno 2021; 

 

4. Di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento trovano copertura al Piano dei Conti 50.02 

-4.03.01.04.003 (Cap.4015) del Bilancio 2021 – Gestione competenza; 

 

5. Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario a provvedere a tutti gli atti amministrativi necessari al 

perfezionamento delle operazioni finalizzate all'estinzione anticipata dei mutui sopra descritti, delegandolo 

all'approvazione di eventuali condizioni integrative, comunque nel rispetto della normativa vigente, nonché 

all'assunzione dei necessari provvedimenti di spesa; 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la relazione del Sindaco; 

 

VISTA la suddetta proposta di deliberazione;  

 

PRES ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs. 

267/00, hanno espresso parere favorevole: 

 Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica; 

 Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile; 

 



VISTO il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari espresso dal segretario 

comunale; 

 

CON VOTI unanimi e favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la suddetta proposta di deliberazione. 



 

 

 

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima 

seduta, viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to  Domard Andrea 

  

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Consigliere Peyrot Patrick F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del 

Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 12-05-2021. 

 

Addì, 12-05-2021 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari. 

 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Solaro  Graziano 

___________________________________________________________________________ 

 

Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 05-05-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 

49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.  

 

Data: 05-05-2021 Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to  Graziano Solaro 

___________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 

 La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 22-05-2021 per 

decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267: 

 art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità. 

Addì, 

 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

 Solaro  Graziano 

 


