
 
N.    14     

REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
 

  …………………………… 

 
OGGETTO:  Sospensione pagamento della quota capitale delle rate in scadenza fino al 31.12.2020 

mutui Istituto per il  Credito Sportivo. 

 

 

     L’anno Duemilaventi  questo giorno  venti del mese di maggio   alle ore  11.30 convocata nei 

modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

             = = == = = 

 

 

          L’Assessore dell’Unione sig. Giuseppe Bersani, vista la temporanea assenza del Segretario, 

svolge le funzioni di Segretario F.F. dell’Unione; 

 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e 

constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra indicato.      

 

 

 

 

 

 



 

 
LA GIUNTA   DELL’UNIONE 

 

 

Premesso che questa Unione ha sottoscritto con l’Istituto per il Credito Sportivo i seguenti contratti di 

mutuo: 

 

Rapporto n.4646600;  

Rapporto n.4665100; 

Rapporto n.4665200;  

 

Visto: 

- che l’emergenza sanitaria COVID-19 sta incidendo negativamente sugli equilibri di bilancio dei 

Comuni che costituiscono l’Unione in termini di minori entrate e maggiori spese correnti, sia sul fronte della 

gestione di competenza che su quello della gestione di cassa; 

 

 - che in data 06/04/2020 è stato sottoscritto un Accordo tra ABI, ANCI e UPI, con la finalità di              

consentire agli Enti locali di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le 

maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19; 

 

-  che con il predetto Accordo si definiscono le linee guida sulla base delle quali le banche aderenti potranno 

procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui, in scadenza nell'anno 

2020, erogati in favore degli Enti Locali; 

 

Ritenuto quindi opportuno usufruire, per i predetti mutui, della sospensione del pagamento della quota 

capitale per le scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 (in seguito “sospensione”) come previsto dall’accordo 

sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in data 6/4/2020; 

 

Preso atto che la concessione della sospensione è subordinata: 

-  all’assunzione di una determina da parte di questo Ente che impegni lo stesso a rimborsare i 

predetti mutui nei termini conseguenti all’applicazione della sospensione; 

-  all’impegno a versare, nel periodo di sospensione, per ciascuno dei predetti mutui i soli 

interessi calcolati al tasso pattuito sul relativo capitale residuo riferito alla data di sospenzione; 

-  al rilascio per i predetti mutui, in sostituzione di quella precedente, di una nuova 

delegazione di pagamento, da notificare al tesoriere nei termini di legge, per tutta la durata 

dell’ammortamento dei mutui stessi fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della 

traslazione dovuta all’applicazione della sospensione; 

 

Considerato che: 

- la sospensione determina la traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo senza 

comunque superare i 30 anni; 

- che restano fermi tutte gli altri termini e condizioni dei predetti mutui escludendosi ogni effetto 

novativo; 

- che in base alla normativa vigente il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a 

soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti relativi al mutui che maturano nel corso dell'anno;  

-  che ai sensi dell’art. 183, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000, gli oneri relativi al servizio del 

debito dei predetti mutui trovano automaticamente copertura finanziaria nel bilancio previsionale 

2020 e negli esercizi successivi, ai sensi del successivo comma 6, lett. a) e b) del medesimo articolo; 

 

 



Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

 

Visti: 

-   il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

      -   il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

-   il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti unanimi, favorevoli espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti che 

ne derivano; 

2. di sospendere, per ciascuno dei predetti mutui, il pagamento della quota capitale delle rate in 

scadenza al 30/6/2020 e 31/12/2020; 

3. di effettuare, per ciascuno dei predetti mutui, il pagamento degli interessi per il periodo di 

sospensione alle scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 per l’importo che , per i mutui a tasso fisso, sarà pari 

alla quota interessi della rata del 30/6/2020 mentre, per i mutui a tasso variabile, verrà determinato in base 

dal tasso applicato nel periodo secondo le relative condizioni contrattuali; 

4. di riprendere la restituzione dei predetti mutui, a partire dal termine del periodo di sospensione 

secondo i relativi vigenti piano di ammortamento che verranno traslati di un analogo periodo; 

5. di garantire il pagamento dei predetti mutui con delegazioni di pagamento a valere sulle entrate 

afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 267/2000 che a tal fine verranno 

estese anche a garanzia delle nuove rate generatesi per effetto della traslazione dei piani di ammortamento; 

6. di obbligarsi ad iscrivere ogni anno in bilancio le semestralità di cui questo Ente è debitore per il 

rimborso dei predetti mutui fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione del piano; 

7.         di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di adottare tutti i provvedimenti e porre in 

essere tutti i conseguenti adempimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione; 

8.     di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, a seguito di separata ed unanime 

vtazione,  ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
OGGETTO:  Sospensione pagamento della quota capitale delle rate in scadenza fino al 31.12.2020 

mutui Istituto per il  Credito Sportivo. 

 

 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 

 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 n.  14 del  20/05/2020 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO F.F. DELL’UNIONE        

         Sig.   PAOLO CALESTANI                              Sig  GIUSEPPE BERSANI 

  

 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 
 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  …06.07.2020… 
 
Addi ………………..…                        P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  
 

                   

_______________________________________________________________________ 

 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

      

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

 

Addi  …………….                              IL SEGRETARIO.F.F. DELL’UNIONE 

                   Sig  GIUSEPPE BERSANI 

     

______________________________________________________________________ 

 

 

X 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

