
                      

 COMUNE DI SASSOFELTRIO 
Provincia di Pesaro e Urbino 

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N.  35  
 
 
 
 
Data 14/11/2015   
 
 
L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 11,00 nella solita sala 
delle adunanze consiglieri del comune suddetto. 
Alla convocazione che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano 
all’appello nominale: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Rinegoziazione dei mutui 2015 – Provvedimenti. 
  

    consiglieri                                        presenti                                   assenti 
 
 

Formoso Francesco         X                
Morelli Paolo          X   
Franci Massimo         X  
Giunta Giorgio          X    
Grassi Nives          X      
Monaldi Tito                     X   
Bernardini Andrea                         X 
Prioli Filippo                          X    
Quadrelli Davide         X              
Montebelli Stefania                         X         
Ciucci Bruno – assessore esterno                         X 

In carica: 10  
 
Assenti: 3 

Assegnati: 10  
 
Presenti : 7  



 
 
             
  Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig.  Dott. Arch. Francesco Formoso nella 
sua qualità di Sindaco. 
  Assiste il Vice Segretario Dott.ssa Maria Silvia Bartolacci. Vengono dal sig. Presidente nominati scrutatori i signori: 
Giunta Giorgio, Grassi Nives, Quadrelli Davide. 
______________________________________________________________________________________________ 
 La seduta è pubblica. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
  Vista l’allegata proposta di atto deliberativo; 
  Accertato che la stessa è corredata dei pareri di  cui all'art. 49, 1 comma, D.Leg.vo 267/00; 
  Esperita la votazione palese ed ottenuto il seguente risultato: 
 
  Con voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
   Di approvare e fare propria l’allegata proposta di atto deliberativo. 
                                                         
  Inoltre, stante l'urgenza di provvedere; 
           
  Voti favorevoli 7 su 7 consiglieri presenti; 
  
 

DELIBERA 
 

          di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 
D.Leg.vo n. 267/2000. 
 
 
 
 
                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROPOSTA di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
OGGETTO: RINEGOZIAZIONE DEI MUTUI 2015 – PROVVEDIMENTI 
 

IL SINDACO 
 
VISTO l’articolo 1, comma 430 e comma 537, della Legge 23 dicembre 2014, n.190; 
 

VISTI l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2, l’articolo 192, l’articolo 147 bis e l’articolo 183 

comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante il 

Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (“TUEL”); 

 

VISTA la Circolare della CDP n. 1285 avente ad oggetto: “Rinegoziazione dei prestiti concessi ai 

Comuni dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni – Secondo semestre 2015”; 

 

VISTO l’Elenco Prestiti, individuato dall’Ente in base alle condizioni offerte e rese note dalla CDP 

tramite il suo sito internet in corrispondenza della data di adesione alla rinegoziazione; 

 

Ritenuto opportuno procedere alla rinegoziazione dei suddetti mutui in quanto l’operazione stessa è 

finalizzata ad una migliore gestione dell’indebitamento dell’Ente e valutati i benefici economico-

finanziari della stessa; 

 

Dato atto che i prestiti oggetto di rinegoziazione sono quelli individuati nell’Elenco Prestiti ( 

“Prestiti Rinegoziati”); 

 
Atteso che i Prestiti Rinegoziati hanno scadenza pari a quella indicata, per ciascun Prestito 
Rinegoziato, nell’Elenco Prestiti (“Data di Scadenza”); 

 
PROPONE 

 
1) di procedere alla rinegoziazione, ai sensi della normativa sopra citata, dei prestiti individuati 

nell’Elenco Prestiti alle condizioni rese note dalla CDP mediante Circolare n. 1285, pubblicata 
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica; 

2) di approvare che ciascun Prestito Rinegoziato abbia la data di scadenza indicata, in relazione a 
ciascuno di essi, nell’Elenco Prestiti; 

3) di approvare che l’ammortamento dei Prestiti Rinegoziati avvenga mediante rate semestrali,  
comprensive di capitale ed interessi, a partire dal 30 giugno 2016, secondo le modalità previste 
dal Contratto di Rinegoziazione, fermo restando che l’ente dovrà corrispondere alla CDP, alla 



scadenza del 31 dicembre 2015,  la quota interessi prevista dal piano di ammortamento 
attualmente vigente; 

4) di dare atto che, ai sensi della circolare sopra citata, la mancata corrispondenza, al 31/12/2015, 
della quota capitale dei prestiti oggetto della rinegoziazione genera un beneficio economico-
finanziario per questo Ente pari ad € 14.397,17 da utilizzare senza alcun vincolo; 

5) di approvare i tassi di interesse applicati ai Prestiti Rinegoziati, indicati, con riferimento a 
ciascun Prestito, nell’Elenco Prestiti; 

6) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante 
delegazione di pagamento irrevocabile e pro solvendo a valere sulle entrate afferenti ai primi tre 
titoli del bilancio annuale, ex articolo 206 del TUEL; 

7) di dare mandato alla Responsabile dl settore Finanziario di adottare tutti gli atti conseguenti 
all’adozione del presente atto e di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione 
del contratto di rinegoziazione con la CDP; 

8) di approvare la conseguente variazione di bilancio come da prospetto allegato. 
 

________________________ 
 
 

  
 
 


