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ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 
N.    91      DEL      12/12/2012 
 

 

 

OGGETTO: Estinzione Mutui ai sensi dell’art.16 comma 6 del  D.L.  

                     06.07.2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla  

                     Legge 7 agosto 2012 n. 135 – alla luce delle successive  
                     modifiche introdotte dall’art.8 D.L. 10/10/2012, N. 174. 
 

 
 
 
L’anno duemiladodici il giorno dodici del mese di dicembre, alle 

ore 18,26, si è riunita la Giunta del Comune di Villaricca, con la 
presenza dei signori:  

 
 

1 Gaudieri  Francesco  Sindaco  Presente 

2 Granata Giovanni  V. Sindaco Assente 

3 Cacciapuoti  Raffaele Assessore Presente  

4 Di Marino Teresa Assessore Assente   

5 Molino Mario Assessore Presente  

6 Punzo M. Rosaria  Assessore Presente  

 
Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________________ 
 

Presiede il Sindaco Avv. Francesco Gaudieri 
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza e 

verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267 il  Segretario Generale Dr. Franco Natale 

 
 



COMUNE DI VILLARICCA 
PROVINCIA DI NAPOLI 

 

 
 

Il  Sindaco sottopone all’attenzione della  GIUNTA  COMUNALE la seguente proposta di 

deliberazione. 

PREMESSO CHE 

VISTO l’articolo 16, comma 6, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla luce delle successive modifiche 
introdotte dall’articolo 8 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, relativo alle riduzioni del 
fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali. 

CONSIDERATO che l’importo complessivo della riduzione di 500 milioni di euro, per 
l’anno 2012, da applicare ai comuni ricadenti nei territori delle regioni a statuto ordinario e 
delle regioni Sicilia e Sardegna, determinato entro il 15 ottobre 2012, in sede di 
Conferenza Stato - città ed autonomie locali, sulla base dell’istruttoria condotta dall’ANCI e 
recepite con decreto del Ministero dell'interno, è stato determinato tenendo conto anche 
delle analisi della spesa effettuate dal Commissario Straordinario di cui all’articolo 2 del 
decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, 
n. 94, degli elementi di costo nei singoli settori merceologici, dei dati raccolti nell’ambito 
della procedura per la determinazione dei conseguenti risparmi potenziali di ciascun ente; 

RICHIAMATO il comma 6-bis del predetto articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012, 
aggiunto dall’articolo 8, comma 3, del decreto legge n. 174 del 2012, in base al quale, per 
l'anno 2012, ai comuni assoggettati nell’anno 2012 alle regole del patto di stabilità interno, 
non si applica la riduzione di cui al comma 6 e che gli importi delle riduzioni da imputare a 
ciascun comune, definiti mediante i meccanismi di cui al secondo e terzo periodo del 
comma 6, non sono validi ai fini del patto di stabilità interno e sono utilizzati 
esclusivamente per l'estinzione anticipata del debito; 

CONSIDERATO che, secondo la citata disposizione di cui al comma 6-bis, le risorse non 
utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata del debito saranno detratte dai trasferimenti 

erariali nel 2013, con le modalità di cui al predetto comma 6; 

RICHIAMATI 

- l’Accordo sancito in sede di Conferenza Stato - città ed autonomie locali nella seduta 
dell’11 ottobre 2012, inerente la metodologia di calcolo da adottare per la ripartizione 
tra i comuni interessati del predetto importo di 500 milioni di euro; 

- il decreto del 25 ottobre 2012 del Ministero dell’Interno, che in applicazione della 
normativa richiamata determina gli importi da imputare a ciascun comune, per l’anno 
2012 a valere sul complessivo ammontare delle risorse da ridurre, pari a 500 milioni di 



euro, sulla base della metodologia di calcolo approvata in sede di Conferenza Stato 
città ed autonomie locali nella seduta dell’11 ottobre 2012. 

CONSIDERATO che l’importo riconosciuto, in relazione al combinato disposto degli articoli 
1 e 3 del citato decreto del Ministero dell’Interno del 25.10.2012, al Comune di Villaricca 
(NA) è di € 65.059,70 come si evince dall’allegato B al decreto; 

CONSIDERATO, altresì che tale importo, come indicato all’articolo 3 del citato decreto, 
può essere utilizzato esclusivamente per la riduzione del debito nel corso del 2012, e che 
pertanto occorre provvedere ad avviare tale procedimento di estinzione anticipata presso 
uno degli istituti mutuanti (Cassa Depositi e Prestiti SPA Roma); 

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 22/11/2012 avente ad oggetto 
“Salvaguardia degli equilibri di Bilancio Esercizio Finanziario 2012” nella quale è stata 
posta come uscita in aumento la somma di € 65.059,70 ai fini dell’estinzione anticipata 
mutui di cui ai provvedimenti legislativi in oggetto indicati; 

INDIVIDUATO i seguenti mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti SPA Roma: 

Numero 

Posizione 

Data 

Concessione 

Importo  

Mutuo 

Debito residuo              

al  01/01/2013 

Indennizzo Somma da 

Versare 

3057759/00 26/11/1979 25.822,84   3.934,92 317,12    4.252,04 

3057879/00 26/11/1979 25.822,84   3.934,92 317,12    4.252,04 

4323839/00 06/12/2005 22.066,41 16.120,78 0 16.120,78 

4465649/04 18/10/2006 51.242,33 40.085,61   50,58 40.136,19 

----------- TOTALE --------- 64.076,23 684.82 64.761,05 

 

VISTI: 

Lo Statuto dell’Ente; 

Il D.Lgs. 267/2000 per quanto non espressamente richiamato, così come modificato dal 
D.L. 174/2012 

il Regolamento dei Contratti; 

Il Regolamento di Contabilità. 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per i  motivi in premessa indicati e che qui si intendono ripetuti e trascritti 

integralmente, 

 dichiarare le premesse parti integranti del presente atto; 

 chiedere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 D.L. 174/2012 convertito in Legge 
213/2012, l’estinzione anticipata dei seguenti mutui di seguito  indicati in essere con 
la Cassa Depositi e Prestiti SPA Roma: 

Numero 

Posizione 

Data 

Concessione 

Importo  

Mutuo 

Debito residuo              

al  01/01/2013 

Indennizzo Somma da 

Versare 

3057759/00 26/11/1979 25.822,84   3.934,92 317,12    4.252,04 

3057879/00 26/11/1979 25.822,84   3.934,92 317,12    4.252,04 

4323839/00 06/12/2005 22.066,41 16.120,78 0 16.120,78 



4465649/04 18/10/2006 51.242,33 40.085,61   50,58 40.136,19 

----------- TOTALE --------- 64.076,23 684.82 64.761,05 

 

-  dare mandato al dirigente del settore Ragioneria di dare esecuzione al presente 
provvedimento avviando apposito procedimento di estinzione dei debiti, individuati 
nello schema di cui sopra, presso l’istituto CDP Spa Roma, per un importo pari ad 
Euro 64.761,05 sul taglio del F.S.R., richiamato in premessa; 

-  fissare al 31 dicembre del corrente anno il termine ultimo per la conclusione del 
procedimento, atteso che le risorse non utilizzate nel 2012 per l'estinzione anticipata 
del debito, sono recuperate nel 2013, con le modalità di cui al predetto comma 6, 
dell’art. 16 del D.L. 95/2012, quale taglio effettivo al fondo sperimentale di riequilibrio; 

-  rendere il presente atto, con separata, successiva votazione unanime, 
immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 
18.08.2000; 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 

- ESAMINATA  la proposta di delibera che precede e ritenuta meritevole di approvazione; 
- Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati richiesti i pareri 

descritti dell’art. 49 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, e successive modifiche ed 
integrazioni, espressi come riportati in allegato; 

 

DELIBERA 

 

Di approvare la proposta di deliberazione come sopra riportata, ad oggetto “Estinzione 
mutui ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.L. 06 luglio 2012 n. 95, convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alla luce delle successive modifiche 
introdotte dall’art. 8 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, che si intende riportata e trascritta nel 
presente deliberato.. 
 

 
DICHIARARE la presente con separata ed unanime votazione  immediatamente 
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 8, D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



IL  SINDACO   

 Avv. Francesco Gaudieri 
 
 

IL  SEGRETARIO GENERALE 
       Dr. Franco Natale 

 

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio; 
 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 
 

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno  13/12/2012 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69). 

 

 E’ stata  trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 13/12/2012, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267). 

 

Dalla residenza comunale Lì  05/12/2012  
 

                  
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG  ff 

                                                                          Dr.ssa Maria Topo 

 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 
 

- E’ divenuta esecutiva il giorno  12/12/2012 
- Con la dichiarazione di immediata esecutività di cui alla deliberazione 

all’interno. 

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 
18/08/2000, n. 267) 

 

Dalla residenza comunale Lì:    13/12/2012 
        

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. 

                                                                          Dr. ssa Maria Topo 

 
 

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. –  Ing. Cicala 
 
Della residenza municipale lì:_____/____/_______ 

 
 

Copia della su estesa deliberazione è stata ricevuta da parte del responsabile: 
 
 

Addì  13/12/2012         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO__________________ 


