
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

27/05/2016

Destinazione quota dei proventi da alienazione di immobili

Presente

60

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno VENTISETTE, del mese di MAGGIO, alle ore 19:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

SCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.5 0

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 60  del   27..5.2016

OGGETTO: Destinazione quota dei proventi da alienazione di immobili.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1.  di  approvare  la  proposta  di  deliberazione  indicata  in  premessa  nel  testo  che  si  allega  al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la
presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Proposte alla Giunta Comunale del  27.5.2016

IL SINDACO

porta all'approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione, depositata agli  atti  a
termini  di  legge,  avente  per oggetto:  "   Destinazione  quota  dei  proventi  da  alienazione  di
immobili ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione propria n. 18 in data 26.2.2016 con la quale  ,  a  seguito di
procedure  di  gara,   si  approvava  lo  schema  di  atto  notarile  per  l'alienazione  di  un  terreno  di
proprietà comunale in via Paradiso/  viaRoma  per l'importo complessivo di  €  1.210.000,00  oltre
Iva e interessi per pagamento dilazionato di una quota del 50%;

CONSIDERATO che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018:
-   sono state  allocate  nell'annualità  2016  e  2017  le  relative  risorse  derivanti  dall'alienazione  
negli importi indicati nella deliberazione richiamata;
-  relativamente all'uscita nell'annualità 2016 e 2017 le  suddette risorse sono state destinate a
spese per investimenti;

RICHIAMATO l'art. 7 comma 5 del DL 19.6.2015, n. 78 il quale dispone:

"Al  comma  11  dell'articolo  56-bis  del  decreto  legge  21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il  primo periodo e'  aggiunto il  seguente: ((
«Per gli enti territoriali )) la predetta quota del 10% e'  destinata prioritariamente all'estinzione
anticipata dei mutui e per la restante quota secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.». 

RILEVATO  che la realizzazione degli investimenti per i quali è stata allocata la risorsa
sopra dettagliata non richiedono la contrazione di nuovi mutui;

CONSIDERATO altresì il  Comune di Costa Masnaga ha in corso òa restituzione dei mutui
di cui all'allegato prospetto;

EVIDENZIATO che :

-  relativamente ai  mutui  in  essere  per impianti  idrici  e  fognari   le   quote  interesse  e  capitale
sono totalmente rimborsate  dalla società pubblica cui  è stato affidato in house il  servizio idrico
integrato;   

- relativamente al  mutuo per ristrutturazione dell'impianto sportivo -  palestra  polifunzionale   le
relative quote interesse e capitale sono assistite per il  83% da contribuzione a fondo perduto di
cui  alla  Legge  65/87  e  pertanto  non  ci  sono  le  condizioni  e  i  presupposti  per  farsi  luogo
all'estinzione della quota di competenza;

RITENUTO  che  possano ricorrere  le  condizioni  per il  totale  utilizzo della  quota  del  10%
secondo le previsioni  del comma 443 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per la
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copertura delle spese di investimento; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 2 in data 10.2.2016 con la quale è stato approvato il
DUP 2016/2018 e successivo aggiornamento con deliberazione consiliare n. 18 in data 29.4.2016,
 propedeutico all'appprovazione  del  bilancio  con  deliberazione  consiliare  n.  19  del  29.4.2016,
nella quale non sono state programmate assunzioni di mutuo per gli anni 2016/2018; 

CONSIDERATO  che  conseguentemente  la  quota  del   10%  dei  proventi  derivanti
dall'alienazione  di  terreno  di  proprietà  comunale  in  via  Paradiso/  via  Roma,  ai  sensi  della
normativa  sopra  richiamata,  può  essere  destinata  totalmente   alla  copertura  di  spese  di
investimento, secondo quanto già previsto nel bilancio  2016/2018; 

CON VOTI favorevoli n. ___ e contrari n. ___ , espressi con le modalità e le forme di legge

D E L I B E R A

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di  ritenere,  per  le  motivazioni  espresse  in  premessa,   che   ricorrono  le  condizioni  per
l'utilizzo  della  quota  del  10% secondo le  previsioni   del  comma  443  dell'articolo  1  della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e quindi  per la  copertura  di  spese  di  investimento atteso
che   non ci sono i presupposti per farsi luogo all'estinzione di mutui ;

3. di  formulare,  prima  dell'utilizzo  del  10%  della  somma  derivante  dall'alienazione  del
patrimonio immobiliare, richiesta di parere alla Corte dei Conti  sulla corretta interpretazione
dell'art. 7, comma 5, del DL 19.6.2015, n. 78. 

 

                           Il Sindaco
                                                                                                           Sabina Panzeri 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI  ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________07/06/2016

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 07/06/2016 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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