COPIA
COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

Delibera N. 71
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE IN RIDUZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO
FINANZIARIO PLURIENNALE APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 32
DEL 05.09.2013 SUCCESSIVAMENTE INTEGRATA CON DELIBERA N. 35 DEL
07.10.2013.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI, addì UNO del mese di DICEMBRE alle ore 14,00 presso la
sede comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Intervengono i Signori:
Cognome e Nome
BARONCHELLI Silvano
ROSA Fabiana
MADELLA Barbara
MIGLIORATI Giancarlo

Qualifica
SINDACO

Presenti

Assenti

x
x

VICE-SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE

x
Tot.

x
3

1

Assiste il Segretario generale Dott.ssa Maria G. Fazio , il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor Silvano Baronchelli, nella sua qualità di
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

DELIBERAZIONE N.

71 DEL 01/12/2014

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE IN RIDUZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
PLURIENNALE APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 32 DEL 05.09.2013
SUCCESSIVAMENTE INTEGRATA CON DELIBERA N. 35 DEL 07.10.2013.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI E RICHIAMARI i seguenti atti:
-

Delibera di Consiglio comunale n. 32 del 05/09/2013, esecutiva ai sensi di Legge, avente
ad oggetto: “Istruttoria Corte dei Conti num. 304/2013: approvazione piano di riequilibrio
finanziario decennale secondo l’art. 243-bis del T.U.E.L. e comunicazione dei
provvedimenti assunti al fine di ripristinare gli equilibri di bilancio”;

-

Delibera di Consiglio comunale n. 35 del 07/10/2013 , esecutiva ai sensi di Legge, avente
ad oggetto: “Integrazione alla deliberazione consigliare n. 32 del 5/09/2013 ad oggetto
“Istruttoria Corte dei Conti num. 304/2013: approvazione piano di riequilibrio finanziario
decennale secondo l’art. 243-bis del T.U.E.L. e comunicazione dei provvedimenti assunti al
fine di ripristinare gli equilibri di bilancio”;

VISTA la richiesta istruttoria della Corte di Conti, acclarata al protocollo del Comune al n. 6498 del
26/11/2014, con la quale si chiedono chiarimenti, prima del deferimento in adunanza pubblica, ai
fini della discussione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale;
VISTA la sentenza del TAR n. 01158/2014 depositata il 05/11/2014, la quale stabilisce che:
- la somma da restituire va ridotta dell’importo di € 56.780,31 in quanto non ripetibile,
- vanno corrisposti solo interessi legali e non la rivalutazione monetaria, dalla scadenza al
saldo.
CONSIDERATO che la sentenza contiene un evidente refuso, ove nel calcolo del capitale non lo
riduce dell’importo di € 106.276,73 già versato dal Comune ed espressamente indicato nella
memoria conclusionali depositate per conto del Comune (mandato di pagamento n. 1054 del
18/12/2013); pertanto nei conteggi riportati di seguito tale somma viene portata in diminuzione;
DATO ATTO che con la suddetta comunicazione la Corte dei Conti invita a fornire delucidazioni in
merito ad eventuali eventi migliorativi accorsi medio tempore tra la data di approvazione del Piano
e le verifiche istruttorie compiute dalla stessa e alla verifica della correttezza del tasso di interesse
legale applicato;
CONSIDERATA la volontà dell’Amministrazione Comunale di procedere al pagamento della
somma di € 254.231,87 entro il 03/12/2014 nei confronti della società SA-Fer con sede in Corte
Franca a titolo di ulteriore acconto sul debito derivante dalla richiesta di rimborso di oneri di
urbanizzazione per mancata edificabilità;
CONSIDERATO che il piano approvato con delibera di C.C. n. 32 del 05/09/2013, esecutiva ai
sesni di Legge, prevedeva l’applicazione per tutta la durata dello stesso di un tasso di interesse
legale pari al 2,5% ridotto invece a decorrere dal 01/01/2014 all’1%;
RITENUTO, pertanto, opportuno rideterminare il debito iniziale corrispondente al netto delle
somme non ripetibili a € 4.957.545,00, pari alla differenza tra € 5.014.325,31 e € 56.780,31;
RITENUTO, altresì, opportuno rideterminare l’importo del debito al 31/12/2014 tenendo conto sia
dell’ulteriore acconto che si andrà a pagare entro il 3/12/2014 sia dell’applicazione per il 2014 del
tasso di interesse legale corretto come illustrato nel seguente prospetto:

Calcolo del debito residuo al 31 dicembre 2014
31/12/2013
data operazione
18/10/2012
21/12/2012
18/12/2013
31/12/2013
03/12/2014
31/12/2014

-€
€
€
€
€

dare/avere
4.957.545,00
2.400.000,00
106.276,73
€
254.121,00
-

saldo in C.C.
4.957.545,00
2.557.545,00
2.451.268,27
2.451.268,27
2.197.147,27
2.197.147,27

-€
-€
-€
-€
-€
-€

giorni
64
362
13
337
28

tasso
legale
2,50%
2,50%
2,50%
1%
1%
Totale

Debito consolidato al 31 dicembre 2014

Interessi
-€
-€
-€
-€
-€
-€

21.731,70
63.413,10
2.182,64
22.632,26
1.685,48
111.645,18

-€

2.308.792,45

RITENUTO, inoltre, di procedere alla rideterminazione in riduzione del piano finanziario pluriennale
precedentemente approvato in considerazione dell’importo del debito residuo al 31/12/2014 come
sopra indicato e all’applicazione per la durata del piano del tasso di interesse legale vigente dando
atto che il piano verrà annualmente aggiornato per adeguarlo al tasso di interesse in vigore;
CONSIDERATO opportuno ridefinire le risorse che concorreranno alla realizzazione del piano
rideterminato;
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;
VISTO il Regolamento di contabilità del Comune;
VISTO il parere favorevole del Revisore del Conto acclarato al prot. comunale n 6608 del
01/12/2014;
VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell’area Finanziaria in merito alla regolarità
tecnica contabile del provvedimento stesso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi legalmente espressi,
DELIBERA
1-

di rideterminare, per le motivazioni in premessa indicate, in riduzione il piano di riequilibrio
finanziario pluriennale secondo il seguente prospetto :

k

Scadenza

Tasso legale

rata amm.to

quota interessi

0

31/12/2014

1,00%

€ 241.353,57

-

€ 241.353,57

€ 241.353,57

€ 2.067.438,89

1

31/12/2015

1,00%

€ 241.353,57

€ 20.674,39

€ 220.679,18

€ 462.032,74

€ 1.846.759,71

2

31/12/2016

1,00%

€ 241.353,57

€ 18.467,60

€ 222.885,97

€ 684.918,71

€ 1.623.873,74

3

31/12/2017

1,00%

€ 241.353,57

€ 16.238,74

€ 225.114,83

€ 910.033,54

€ 1.398.758,91

4

31/12/2018

1,00%

€ 241.353,57

€ 13.987,59

€ 227.365,98

€ 1.137.399,52

€ 1.171.392,94

5

31/12/2019

1,00%

€ 241.353,57

€ 11.713,93

€ 229.639,64

€ 1.367.039,15

€

941.753,30

6

31/12/2020

1,00%

€ 241.353,57

€

9.417,53

€ 231.936,03

€ 1.598.975,19

€

709.817,27

7

31/12/2021

1,00%

€ 241.353,57

€

7.098,17

€ 234.255,39

€ 1.833.230,58

€

475.561,87

8

31/12/2022

1,00%

€ 241.353,57

€

4.755,62

€ 236.597,95

€ 2.069.828,53

€

238.963,93

9

31/12/2023

1,00%

€ 241.353,57 €

2.389,64

€ 238.963,93

€ 2.308.792,45

€

0,00

€

quota capitale

debito estinto

debito residuo

2-

di dare atto che la rata costante di € 241.353,57 viene assicurata nel seguente modo:

2014
1° anno

2015
2° anno

RIDUZIONE SPESE PERSONALE

3° anno

€ 16.900,00

5° anno
€ 33.700,00

€ 55.458,86

€ 89.815,60

€ 89.815,60

-€ 29.416,53

-€ 29.416,53

-€ 29.416,53

€ 192.000,00

€ 161.075,79

€ 126.719,05

€ 126.719,05

€ 32.453,57

€ 20.535,45

€ 20.535,45

€ 20.535,45

€ 241.353,57

€ 241.353,57

€ 241.353,57

€ 241.353,57

€ 241.353,57

2019

2020

2021

2022

2023

€ 49.353,57
€ 192.000,00

AVANZO DERIVANTE DA VENDITA
AREE DA CORRISPONDERE
RATEALMENTE
TOTALE

4° anno

2018

€ 33.700,00

RIDUZIONE CONTRIBUTO ERARIALE
PER MUTUI CONTRATTI ANTE 1993

ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE

2017

€ 33.700,00

MINORI SPESE CORRENTI PER
MUTUI ESTINTI

CONTRIBUTI PERMESSO COSTRUIRE

2016

6° anno

7° anno

8° anno

9° anno

10° anno

RIDUZIONE SPESE PERSONALE

€ 33.700,00

€ 33.700,00

€ 33.700,00

€ 33.700,00

€ 33.700,00

MINORI SPESE CORRENTI PER
MUTUI ESTINTI

€ 101.215,60

€ 101.215,60

€ 101.215,60

€ 101.215,60

€ 101.215,60

RIDUZIONE CONTRIBUTO ERARIALE
PER MUTUI CONTRATTI ANTE 1993

-€ 29.416,53

-€ 29.416,53

-€ 29.416,53

-€ 29.416,53

-€ 29.416,53

€ 115.319,05

€ 115.319,05

€ 115.319,05

€ 115.319,05

€ 115.319,05

€ 20.535,45

€ 20.535,45

€ 20.535,45

€ 20.535,45

€ 20.535,45

€ 241.353,57

€ 241.353,57

€ 241.353,57

€ 241.353,57

€ 241.353,57

CONTRIBUTI PERMESSO COSTRUIRE
ONERI STRAORDINARI DELLA
GESTIONE CORRENTE
AVANZO DERIVANTE DA VENDITA
AREE DA CORRISPONDERE
RATEALMENTE
TOTALE

RAVVISATA la necessità di applicare le disposizioni previste dal presente provvedimento con
immediata decorrenza;
RITENUTO, quindi, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento al fine di
evitare possibili ritardi nella gestione dei procedimenti amministrativi;
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese,
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DELIBERAZIONE N. 71 DEL 01/12/2014

OGGETTO: RIDETERMINAZIONE IN RIDUZIONE DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO
PLURIENNALE APPROVATO DAL C.C. CON DELIBERA N. 32 DEL 05.09.2013
SUCCESSIVAMENTE INTEGRATA CON DELIBERA N. 35 DEL 07.10.2013.

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto responsabile del servizio Finanziario
visto l’art. 49, comma 1, del Testo Unico degli enti Locali D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i.,
esprime parere:
( X ) FAVOREVOLE
( ) CONTRARIO
Relativamente alla regolarità tecnica contabile della deliberazione in oggetto
( ) la proposta di deliberazione specificata in oggetto non comporta la necessità di rilascio del
parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 comma1 del decreto legislativo n. 267/2000 e
s.m.i.

Azzano Mella,

01/12/2014

Il responsabile del servizio finanziario
f.to

Laura Corsini

DELIBERAZIONE N.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
f.to Silvano Baronchelli

f.to

Il Segretario generale
Dott.ssa Maria G. Fazio

____________________________________________________________________________
x Pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi
x Comunicata in data odierna ai capigruppo ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267
Addì

01/12/2014

Il Segretario generale
f.to Dott.ssa Maria G. Fazio

______________________________________________________________________________
Copia conforme all’ originale in carta libera per uso amministrativo
Dalla RESIDENZA COMUNALE addi’
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………………………………
______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al
controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del
Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o
competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 4^ dell’art. 134 D.L.vo n. 267
del 18/08/2000,
Addì ………………

Il Segretario generale supplente
Dott.ssa Maria G. Fazio

