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COMUNE DI TRAMONTI
Provincia di Salerno
____________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

61

del 12.05.2020

OGGETTO: Sospensione pagamento rata quota capitale mutuo contratto con l’istituto per il credito
sportivo anno 2020– adesione.

L’anno duemilaventi, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 18,45, convocata dal Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale con le modalità straordinarie consentite dall’art.73 del D.L. n. 18 del
17.03.2020 e dal decreto sindacale prot. n. 3146 del 19.03.2020, con l’intervento dei Signori:
1)

Amatruda Domenico

2)

Campanile Paolo

3)

Palladino Anastasia

4)

Savino Vincenzo - Vicesindaco

5)

Siani Assunta

Sindaco

Assessori

Assenti i signori: Campanile Paolo.

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Mirla Troncone.
Il Presidente, accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato espressamente che il
collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e
degli altri partecipanti, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati
a deliberare sull' argomento all’ordine del giorno.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la propria competenza in ordine all’adozione del presente provvedimento ai sensi
dell’art. 48 del D. L.vo 267/2000;
Vista la proposta di deliberazione allegata, avente ad oggetto: “Sospensione pagamento rata
quota capitale mutuo contratto con l’istituto per il credito sportivo anno 2020 – adesione”;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi legali;
DELIBERA
1) Di approvare l’unita proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Sospensione pagamento
rata quota capitale mutuo contratto con l’istituto per il credito sportivo anno 2020– adesione”.

Proposta deliberazione area Finanziaria
Oggetto: Sospensione pagamento rata quota capitale mutuo contratto con l’istituto per il credito
sportivo anno 2020– adesione

Il responsabile del settore finanziario
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 deliberazione del Consiglio comunale del 30/12/2019. relativa all’approvazione del Documento
Unico di Programmazione esercizio 2020/2022.;
VISTO che l’istituto per il credito sportivo ha aderito all’accordo Abi ,Ubi, Anci per la sospensione di un
anno della quota capitale della rata di finanziamento in scadenza al 31/12/2020 su esplicita richiesta dei
Comuni.


Possono essere sospesi per un anno i pagamenti delle rate delle quote capitale dei
intestati agli Enti beneficiari, connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

prestiti

a) prestiti ordinari, a tasso fisso o variabile, e flessibili;
b) oneri di ammortamento interamente a carico dell’Ente beneficiario;
c) in ammortamento al 1° gennaio 2020,;
d) la durata complessiva non puo essere superiore ai trenta anni;
e) non devono presentare rate scadute da oltre novanta giorni al momento della presentazione;

VISTO che con il contratto sottoscritto il 31/12/2017 è stato assunto con l'Istituto per il Credito Sportivo di
Roma un mutuo passivo di € 410.000,00, da estinguersi in 360 (trecentosessanta) mesi verso il
pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse di € 9.450,85
calcolate al netto del contributo negli interessi;
RITENUTO di voler aderire alla proposta offerta dall’istituto credito sportivo inerente la possibilità di
sospendere il pagamento della rata quota capitale per l’anno 2020 allungando di un anno di conseguenza
la scadenza del piano di ammortamento originario ;
DATO ATTO CHE


il fine che si intende perseguire con l’operazione di sospensione è quello di generare un beneficio
economico per l’Ente al fine di utilizzarne i risparmi di spesa per far fronte agli oneri gestionali
derivati dalla pandemia Covid – 19 ed alle necessità eventualmente riscontrate in sede di
ricognizione degli equilibri di bilancio per l’annualità 2020 entro il prossimo 31 luglio;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Visti:
-

il vigente Statuto;

-

il D. Lgs. 267/2000;
PROPONE DI DELIBERARE

1) di procedere alla sospensione del pagamento della rata inerente la quota capitale del mutuo contratto
con l’istituto per il credito sportivo n. 4662300, di € 9.450,85, in scadenza al 31/12/2020;
2) di demandare al Responsabile Finanziario tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del Contratto
di sospensione della rata sopra riportata con l’istituto per il credito sportivo;
3) di allungare di un anno il piano di ammortamento originario ;
4) di garantire le rate semestrali di ammortamento di ciascun Prestito Rinegoziato mediante delegazione
di pagamento a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell’articolo 206 del
TUEL;
5) di utilizzare i risparmi di spesa per far fronte agli oneri gestionali derivati dalla pandemia Covid – 19 ed
alle necessità eventualmente riscontrate in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio per l’annualità
2020 entro il prossimo 31 luglio.

Il responsabile del settore finanziario
F.to Dott. Marruso Giuseppe

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso,, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla proposta di
deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, parere FAVOREVOLE e attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Data 11/05/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dr. Giuseppe Marruso

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE:
Il sottoscritto Dr Giuseppe Marruso, Responsabile dell’Area interessata, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione innanzi riportata, esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, parere FAVOREVOLE.
Data 11/05/2020
IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA
F.to Dr. Giuseppe Marruso

Il presente verbale viene così sottoscritto:
Il Presidente

Il Segretario Comunale

f.to Domenico Amatruda

f.to dr.ssa Troncone Mirla
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 38, co. 3, dello statuto comunale,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi all’albo
pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è
stata compresa nell’elenco n.

6669 , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.

125 del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, lì 24.06.2020
Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

È copia conforme all’originale.

Tramonti, lì 24.06.2020

Il Segretario Comunale
f.to dott.ssa Mirla Troncone

ESECUTIVITÀ
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 ai sensi dell’art. 134, III comma D. Lgs. n. 267/2000, in quanto trascorsi giorni 10 dalla pubblicazione;
 ai sensi dell’art. 134, IV comma D. Lgs. n. 267/2000, perché dichiarata immediatamente eseguibile.

Il Segretario Comunale
f.to dr.ssa Troncone Mirla

