
CITTA’ DI MANFREDONIA
Provincia di Foggia

Deliberazione della Giunta Comunale
                                                                         

Seduta n.29 del 29.05.2017                                                                                                                        n° 85
OGGETTO:RIDUZIONE  MUTUI  CASSA  DD.PP.  CON  RESIDUO  DA  EROGARE.  ATTO 
D'INDIRIZZO.

L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 18,10 in Manfredonia 
e nel Palazzo di Città.

Regolarmente convocata, si è riunita 

 LA GIUNTA COMUNALE

composta dai signori:  

                  RICCARDI ANGELO  Sindaco - Presidente

dagli Assessori Comunali:

             ZINGARIELLO SALVATORE (Vice Sindaco)      FRATTAROLO NOEMI
             la TORRE GIUSEPPE                                     STARACE INNOCENZA A.                   
             RINALDI PASQUALE                                     OGNISSANTI MATTEO
             ZAMMARANO ADDOLORATA                                                                                 
               

E' assente il Sindaco RICCARDI ANGELO. Assume la Presidenza il Vice Sindaco ZINGARIELLO 
SALVATORE.

Sono assenti gli Assessori:OGNISSANTI MATTEO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE: SMARGIASSI MICHELE.

Il  Presidente  constatata  la  regolarità  dell'adunanza,  dichiara  aperta  la  discussione 
sull'argomento in oggetto.

 _________________________________________________________________________
Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

 Il  Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
 Il  Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B)  del  D.Lgs 267/2000),  per quanto 

concerne la regolarità tecnica
 Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la 

regolarità contabile. 



Oggetto: Riduzione mutui CDP con residuo da erogare- Atto di indirizzo.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la deliberazione n. 57/PRSP/2017 del 26 aprile u.s. della Corte dei Conti Sezione Regionale di
Controllo per la Puglia adottata nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2017 inviata all’Ente in data
28 aprile u.s.  a mezzo pec ai  sensi  dell’articolo 148 bis del  D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 6,
comma 2, del D.lgs. n. 149/2011 a seguito dell’esame delle relazioni dell’Organo di revisione del
Comune di Manfredonia relative ai rendiconti degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014;

Considerato che:
- con la predetta deliberazione la Corte dei Conti ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di avviare e
concludere nel più breve tempo possibile una puntuale attività ricognitoria dell’indebitamento ed
in particolare delle posizioni debitorie con residuo da erogare;
- con nota n. prot. n. 6117 del 17.02.2017 il Settore Bilancio e Programmazione invitava i Dirigenti
dell’Ente ad avviare e concludere:
a.   attività ricognitoria  delle  procedure riguardanti opere pubbliche interessate  da mutui  e  da
finanziamenti al fine di individuare eventuali ipotesi di interruzione e rallentamento;
b.  eventuali procedimenti di somministrazione del capitale residuo o di devoluzione dei mutui;

Tenuto conto che l’analisi  puntuale delle  opere pubbliche interessate da mutui con residuo da
erogare, potrebbe generare riduzioni qualora si verifichino le condizioni previste al punto 11 della
Circolare n. 1280 del 27.06.2013 Cassa Depositi e Prestiti Spa;

Tenuto conto altresì che le riduzioni di mutui sortiscono quale effetto economico la riduzione della
quota  capitale  e  della  quota  interessi  della  rata  di  ammortamento  da  corrispondere  all’Ente
erogatore e quale ulteriore effetto finanziario eventuali entrate derivanti dall’incasso del capitale
già corrisposto;

Ravvisata l’opportunità di concludere entro il 30 maggio p.v. tale tipo di analisi al fine di ridurre
l’indebitamento con conseguenti effetti positivi sulla spesa corrente già a decorrere dal secondo
semestre 2017;

Visto che trattasi di mero atto di indirizzo, sul presente atto non viene espresso alcun parere in
merito;

Preso  atto che il  Segretario  Generale,  in  esecuzione dei  poteri  di  cui  all’art.  97  del  D.  Lgs.  n.
267/2000, ha fatto presente che quanto oggetto di indirizzo andrà comunque posto in essere nel
pieno rispetto di tutte le relative previsioni normative ed ha dichiarato che comunque in questa
sede vanno fatte  salve tutte le eventuali responsabilità erariali che possono essersi determinate a
far  data  dall’accensione  dei  mutui  da  ridurre  sino  alla  data  di  effettiva  riduzione  degli  stessi,
conformemente a quanto evidenziato al  punto 4) della Delibera n. 57/PRSP/2017 della Sezione
Regionale di Controllo – Puglia - della Corte dei Conti

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese;

D E L I B E R A

1) di dare incarico al Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione di verificare la possibilità



di riduzione dei mutui sulla base delle prescrizioni previste dalla Circolare n. 1280 del 27.06.2013
Cassa Depositi e Prestiti Spa, comunque nel rispetto della legge;

2)  di  dichiarare,  con  separata  ed  unanime votazione  espressa  dai  presenti in  forma palese,  il
presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.



Letto, approvato e sottoscritto.

IL  SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE

________________________ ____________________________

A T T E S T A Z I O N E

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data

………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.

2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del

______________.

3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione:

4.
 è  stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – 
 comma 4°, del  D.L.vo n. 267/2000;

 è  divenuta  esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di 
 cui all’art.134 – comma 3°, del  D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale,lì____________ 

IL  SEGRETARIO GENERALE

________________________

Al Dirigente del 4° Settore.
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