COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova
C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225
______________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 47

del 16-11-2017

OGGETTO: VARIAZIONE E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER
ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

______________________________________________________________________________________

L’anno duemiladiciassette addì --------- sedici--------del mese di --- novembre---- alle ore --20:30 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all’Ordine del
Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
CAVELLI MAURO
COSTA MARINA
BUELLI UMBERTO
GIUSTO ORNELLA
MANGINI LUIGI
PANSOLIN ROBERTO
BISIO GIORGIO

Assente/Presente

P
P
P
P
P
A
P

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale
LOMBARDI GIOVANNI.
Il SINDACO CAVELLI MAURO
assume la presidenza e, riconosciuta
legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

DAMONTE STEFANO
MEI MICHELA
BIAMONTI FRANCESCO
CARUSO ALESSANDRO
REPETTO FRANCO
PARODI ANNA

P
P
P
P
P
P

COMUNE DI COGOLETO
Città Metropolitana di Genova
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
VARIAZIONE E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER ESTINZIONE ANTICIPATA
DEI MUTUI
ORGANO DELIBERANTE: CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTE:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26/01/2017 e successive modifiche ed
integrazioni, esecutiva ai sensi di legge , con la quale è stato approvato il bilancio di
previsione 2017/2019;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 18/04/2017 di approvazione del
rendiconto 2016;
CONSIDERATO che dal rendiconto 2016
suddiviso:
- parte accantonata
- parte vincolata
- parte destinata agli investimenti
- parte disponibile

risulta un avanzo totale di € 1.301.804,98 così
€ 330.730,05
€ 29.095,55
€ 125.120,88
€ 816.858,50

VISTE le precedenti deliberazioni C.C. n. 15 del 18/04/2017 e C.C. n. 46 del 10/10/2017 con le
quali è stata applicata una quota pari a € 523.000,00 dell’avanzo di amministrazione 2016 ed in
particolare:
parte vincolata quota di € 10.200,00
parte investimenti quota di € 125.120,88
parte libera € 387.679,12
per € 10.200,00 destinati a spesa corrente vincolata e per € 512.800,00 destinati a spesa di
investimento;
RILEVATO che pertanto resta una quota di avanzo libero pari a € 429.179,38;
RICHIAMATO:
a) l’articolo 187 comma 2, del Dlgs 267/00 e s.m.i. , il quale stabilisce che la quota libera di
avanzo di amministrazione può essere applicata solo per le seguenti finalità, elencate in ordine
di priorità:

- per la copertura dei debiti fuori bilancio
- per la salvaguardia degli equilibri di bilancio
- per il finanziamento delle spese di investimento
- per il finanziamento di spese correnti a carattere non ripetitivo
- per l’estinzione anticipata dei prestiti
b) il comma 3 bis dell’articolo 187 il quale vieta l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione non
vincolato per quegli enti che operano in costanza di utilizzo di anticipazioni di cassa o di
entrata a specifica destinazione per la parte corrente del bilancio; tale divieto tuttavia non trova
applicazione nel caso del Comune di Cogoleto in quanto, alla data, non sta utilizzando
anticipazioni di cassa, né entrate a specifica destinazione per la parte corrente;
RAVVISATA l’opportunità di applicare una quota dell’avanzo di amministrazione 2016 pari ad €
131.000,00 a copertura delle spese di estinzione anticipata di mutui contratti con la Cassa Depositi e
Prestiti per la quota capitale , operazione da perfezionarsi entro il 31/12/2017, con effetti a partire
dall’esercizio 2018;
DATO ATTO che la quota relativa all’indennizzo è finanziata con minori spese di parte corrente;
RITENUTO pertanto di approvare la variazione al bilancio di previsione 2017/2019-annualita
2017 come da allegato A) alla presente deliberazione;
VERIFICATO che:
- la variazione apportata rispetta gli equilibri generali di bilancio e l’equilibrio di cassa, come da
allegato B) alla presente deliberazione;
- la variazione al bilancio di previsione 2017/2019 rispetta i vincoli di finanza pubblica come da
allegato C) alla presente deliberazione, inerente il pareggio di bilancio;
VISTO il parere espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239,
comma 1, lett.b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
PROPONE

1. di apportare , per le motivazioni espresse in premessa, le variazioni al bilancio di
previsione 2017/2019 come da allegato A);
2. di finanziare quota parte dell’operazione a copertura delle spese di estinzione anticipata di
mutui contratti con la Cassa Depositi e Prestiti per € 131.000,00 con avanzo di
amministrazione 2016 quota libera ed € 42.800,00 con minori spese correnti, dando atto che
la stessa viene allocata ala Missione 50”Debito Pubblico” del bilancio di previsione
2017/2019-annualità 2017;
3. di dare atto ai sensi dell'art. 193, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, che con il
presente provvedimento il bilancio risulta in pareggio e viene garantito l’equilibrio di cassa
come da allegato B
4. di dare atto che la presente variazione rispetta i nuovi vincoli di finanza pubblica, come da
allegato C.

5. di dare atto che le variazioni apportate al bilancio di previsione 2017/2019 con il presente
atto costituiscono anche variazione al D.U.P. 2017-2019;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Tesoriere comunale
per gli
adempimenti di competenza (allegato T);
7. di dare atto che con successiva deliberazione in data odierna si provvederà ad disporre
l’estinzione anticipata di mutui alla Cassa Depositi e Prestiti.
Successivamente, rilevata l’urgenza di procedere alla richiesta di estinzione anticipata dei
mutui nei tempi previsti, si richiede di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i.

OGGETTO:

VARIAZIONE E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PER ESTINZIONE
ANTICIPATA DEI MUTUI

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA’ CONTABILE.
Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.TO Dr.ssa Alberta Molinari

Viene posta in discussione la proposta all’O.d.G. avente ad oggetto:
VARIAZIONE E APPLICAZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI

PER

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;
presenti e votanti
12
assenti
1
come riportato sul frontespizio del presente atto;
con esito votazione come sotto riportato:
Favorevoli:
Contrari:
Astenuti:

9
3
0

CAVELLI MAURO
COSTA MARINA
BUELLI UMBERTO
GIUSTO ORNELLA
MANGINI LUIGI
PANSOLIN ROBERTO
BISIO GIORGIO

Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole
Favorevole

DAMONTE STEFANO
MEI MICHELA
BIAMONTI FRANCESCO
CARUSO ALESSANDRO
REPETTO FRANCO
PARODI ANNA

Favorevole
Favorevole
Contrario
Contrario
Contrario
Favorevole

Favorevole

DELIBERA
1. di approvare l’allegata proposta avente ad oggetto:
VARIAZIONE E APPLICAZIONE AVANZO
ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI

DI

AMMINISTRAZIONE

PER

Indi stante l’urgenza con n° 11 voti favorevoli e n° 1 voto contrario (sig. Biamonti Francesco ), la
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lgs. n° 267/2000.
________________________________________________________________________________
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria
entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente
F.to CAVELLI MAURO

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI

________________________________________________________________________________________________

Affissa all’Albo Pretorio in data odierna
F.to il Messo Comunale
Cogoleto, _______________
________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all’albo Pretorio in data
odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, ______________
Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI
________________________________________________________________________________________________

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs.
18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
F.to LOMBARDI GIOVANNI
________________________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Cogoleto, _______________________
L’incaricato

