
 
 
 
 
 
 
 

 

 
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 

PROVINCIA DI PADOVA 
 
 

COPIA 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.  57  del 30-11-2011 
Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione 

 
Oggetto: 

ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTI DIVERSI. 
 

 
L’anno  duemilaundici addì  trenta del mese di novembre alle ore 20:00 nella sala delle adunanze, previa 
convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. 
Partecipa alla seduta il Segretario Generale NIEDDU MARIANO. 
Il Sig. RINUNCINI ENRICO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza, 
dichiara aperta la seduta e chiama all’ufficio di scrutatori i Signori: 
MANGANO ANDREA 
MUSTO CATERINA 
ZOPPELLO LUCIANO 
Alla trattazione del presente argomento iscritto all’ordine del giorno sono presenti i Signori: 
 
RINUNCINI ENRICO P MANGANO ANDREA  P 
SCHIAVON MARTINO P MUSTO CATERINA  P 
SCHIAVON BERTILLA P GAMBATO LUCA  P 
MORELLO OLINDO P ZARAMELLA GIANLUCA  P 
CAPPUZZO ADRIANO A BOCCON LUCA  P 
TASCA CARMEN MATTEA P MASIERO ALBERTO  P 
BAZZI HUSSEIN P SCHIAVON MARCO  P 
MORO DINO A ZOPPELLO LUCIANO  P 
FASSINA ANNA CARLA P BUSON PAOLO  P 
RAVAZZOLO EMY P GOBBO LUCIA  P 
BORTOLAZZI MARCO P    

 
 Presenti   19      Assenti    2 

Verbale letto, approvato e sottoscritto. 
 
 IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to  RINUNCINI ENRICO F.to NIEDDU MARIANO 
  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
N. ________________ Reg. Pubbl. 
 
Certifico io sottoscritto Segretario Generale che copia della presente 
delibera viene affissa all’Albo Pretorio il 

______________________ 
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
F.to NIEDDU MARIANO 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio senza riportare, nei primi dieci giorni di 
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la 
stessa è divenuta ESECUTIVA il 

______________________ 
 
Addì 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 
NIEDDU MARIANO 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
 
Addì IL SEGRETARIO GENERALE 
  NIEDDU MARIANO 
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Il SINDACO introduce l’argomento ed invita l’Assessore al Bilancio, Olindo MORELLO, a presentare la 
proposta di deliberazione. 
 
MORELLO OLINDO – Assessore:   Illustra i contenuti del provvedimento spiegando che in pratica, come 
già anticipato nel testo della precedente delibera, con questa delibera si propone l’estinzione anticipata di 
mutui contratti con la Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Banca Monte dei Paschi di Siena. Sono 
mutui che hanno scadenza rispettivamente 2015 e 2021 e che riguardavano il Cimitero di Roncaglia e quello 
di Roncajette. Si prevede una spesa per l’estinzione di 377.082,17 euro e una penale dell’1%, che è pari a 
3.770,80 euro. 
 
Terminata la relazione, non avendo alcun consigliere chiesto di parlare, il Sindaco pone in votazione il punto 
all’O.d.G. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore al Bilancio; 
 
Visti il bilancio di previsione per l’esercizio 2011, la Relazione previsionale e programmatica per il triennio 
2011/2013 ed il Bilancio pluriennale 2011/2013 approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 
02.03.2011; 
 
Preso atto che il Comune di Ponte San Nicolò ha in essere mutui per un debito residuo al 01.01.2011 
quantificato in complessivi € 2.072.604,20; 
 
Considerato che le manovre poste in essere dal Governo nel corso del 2011 pongono in capo ai Comuni 
ulteriori sacrifici sia in termini finanziari che di saldo patto prevedendo ulteriori tagli ai trasferimenti con 
conseguente contrazione alla spesa; 
 
Valutata la possibilità e la convenienza di estinguere anticipatamente alcuni finanziamenti contratti con la 
Ca.Ri.Pa.Ro. e la Banca Monte Paschi di Siena al fine di liberare risorse in previsione della predisposizione 
del bilancio di previsione 2012; 
 
Dato atto che tale valutazione discende dalla possibilità e dall’opportunità, già in altri atti espressa in merito 
all’estinzione anticipata, di ridurre una parte di spese consolidate per rate di ammortamento mutui dei 
prossimi esercizi, e di ridestinare tali economie a spese correnti; 
 
Evidenziato che: 
- per perfezionare l’operazione anticipata l’Ente dovrà far pervenire agli Istituti di credito prima della 

scadenza della rata, la richiesta formale di rimborso anticipato, corredata dalla relativa deliberazione del 
Consiglio Comunale indicante i finanziamenti oggetto del rimborso; 

- l’estinzione anticipata comporta l’obbligo di corrispondere all’Istituto una penale pari all’1%; 
- l’art. 187 del D.Lgs. 267/00 prevede l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione per l’estinzione di mutui; 
 
Valutata l’opportunità, anche in ragione dell’attuale disponibilità dell’avanzo di amministrazione pari ad € 
986.060,62, ed all’impossibilità di diverso utilizzo per ragioni del rispetto del patto di stabilità fissate per il 
2011, di procedere all’estinzione delle posizioni debitorie elencate nel dispositivo della deliberazione, per le 
quali non vi sono in atto contribuzioni in conto interessi da parte dello Stato/Regione né rimborsi da parte di 
altri Enti per un ammontare complessivo di debito residuo di € 377.082,17 oltre ad una penale pari a € 
3.770,80; 
 
Considerato che l’operazione di estinzione anticipata determinerà, a favore del bilancio di previsione, 
risparmi di spesa per minori rate di ammortamento (quota capitale + quota interessi) pari a circa 64.500,00 
euro annui; 
 
Considerata, quindi, l’opportunità di autorizzare detta estinzione per le seguenti somme: 
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SPESA PREVISTA 
- rimborso quota residua di capitale €    377.082,17 
- penale per anticipata estinzione €.       3.770,80 
RISORSE PREVISTE 
- utilizzo avanzo €    380.852,97 

 
Visto l’art. 187, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento di Contabilità comunale; 
 
Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, 
sulla proposta di deliberazione; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 7 (Ponte della Libertà; Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente, 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di esercitare – per le motivazioni espresse in premessa – la facoltà prevista dai contratti stipulati relativi 

ai mutui elencati nel prospetto sotto riportato e procedere all’operazione di estinzione anticipata dando 
atto che la quota del residuo capitale al 31.12.2011 ammonta ad € 377.082,17: 

 
CA.RI.PA.RO. 700146 31/12/2015 Cimitero Roncaglia 143.748,77€        1.437,49€    
Monte Paschi 741339400/22 31/12/2021 Cimitero Roncajette 233.333,40€        2.333,33€    

377.082,17€        3.770,82€    
TOTALE GENERALE

TOTALE
380.852,99€                          

 
 
2. Di autorizzare il responsabile dei servizi finanziari ad adottare tutti i provvedimenti necessari per 

l’espletamento delle procedure amministrative dirette all’estinzione dei mutui sopra descritti; 
 
3. Di dare atto che la spesa è stata prevista nella variazione al bilancio di previsione (assestamento al 

bilancio) approvata da questo Consiglio con deliberazione n. 56 in data odierna. 
 
 
 
Successivamente, su conforme proposta del Sindaco, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 
 
Con voti: 
FAVOREVOLI 12 (Ponte San Nicolò Democratico) 
ASTENUTI 7 (Ponte della Libertà; Vivere a Ponte San Nicolò) 
espressi nei modi di legge, 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto. 
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Oggetto: ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI ASSUNTI CON ISTITUTI DIVERSI. 
 
 
PARERI, RESI AI SENSI DELL’ART. 49 DEL T.U. APPROVATO CON D.LGS. 18.08.2000, N. 267, 
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE. 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità tecnica sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
23-11-2011 

Il Responsabile del Servizio 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto QUESTORI LUCIO, Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267, esprime parere Favorevole in merito alla regolarità contabile sulla proposta di 
deliberazione. 
 
 
 
23-11-2011 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to QUESTORI LUCIO 

 
 
 


