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Comune di Rometta  
 

Provincia di Messina  
AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMMAZIONE  

ORIGINALE 
 

DETERMINAZIONE 
N. Area: 51 Data emissione 18/12/2012 
N. Generale: 539 Data registrazione 28/12/2012 

 
 
IL RESPONSABILE DELL’ AREA SERVIZI BILANCIO PROGRAMM AZIONE 
 
 
 
OGGETTO: ESTINZIONE ANTICIPATA  MUTUI CASSA DEPOSIT I E PRESTITI 

POSIZIONI 4266316/00;4266317/00 E 42663318/00 E CONSEGUENTE 
VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2012. 

 
 
VISTO  l’articolo 16, comma 6, del D.L. 06 luglio 2012 n. 95 (spending review), convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 07 agosto 2012, n. 135, alla luce delle successive modifiche introdotte 
dall’art. 8 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, circa la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e 
dei trasferimenti erariali per i Comuni della Sicilia e della Sardegna per il complessivo importo di 
500 milioni di euro, per l’anno 2012; 
 
RILEVATO  che il D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 ha inserito il comma 6 bis all’art. 16 del 
summenzionato D.L. 95/12, disponendo che, per l’anno 2012, ai Comuni assoggettati alle regole del 
Patto di Stabilità Interno non si applica la riduzione di cui al comma 6, che gli importi delle 
riduzioni da imputare a ciascun Comune non sono validi ai fini del Patto di Stabilità Interno e sono 
utilizzati esclusivamente per l’estinzione anticipata del debito entro il 31 dicembre 2012, pena la 
riduzione dei trasferimenti erariali nel 2013 per la quota delle medesime non impiegata a tal fine; 
 
VISTO  il Decreto del 25 ottobre 2012 con il quale il Ministero dell’Interno ha reso noto 
l’ammontare dei tagli di cui all’art. 16, comma 6, del D.L. n. 95/12 per un totale di 500 milioni di 
euro con effetti diversi per gli Enti soggetti al patto di stabilità e per quelli esclusi e preso atto che 
per il Comune di Rometta tale cifra è pari a € 38.567,34; 
 
VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 52 del 28/11/2012 con la quale si è deciso di, 
procedere all’estinzione anticipata dei mutui posizioni 4266316/00;4266317/00 e 42663318/00, 
concessi in data 26/01/1995, per l’importi rispettivamente di € 23.565,78,€.28.077,42 ed 
€.112.159,51, il cui debito residuo, dopo il pagamento della rata di ammortamento del 31/12/2012, 
ammonta rispettivamente ad € 6.008,33, €.7,159,84 ed €.28.601,13 e gli interessi da pagare sino alla 
scadenza del 31/12/2015 ammontano complessivamente  ad  € 5.268,58; 
 
RICHIAMATA  la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1255 del 27 gennaio 2005, come 
modificata ed integrata dalla circolare n. 1273 del 22 luglio 2008; 
 
VISTA la richiesta prot. n.16521 del 07/12/2012, trasmessa alla Cassa depositi e prestiti in 
esecuzione della delibera di Consiglio comunale n.52 del 28/11/2012; 
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VISTO il fax prot .16874 del 18/12/2012, con il quale la Cassa Depositi e Prestiti comunica che 
l’importo da va versare necessario per l’estinzione dei mutui pos. N.4266316/00, N.4266317/00 e 
4266318/00, ammonta ad €. 46.518,701 di cui €.41.770,30 per debito residuo ed €. 4.748,40 per 
indennizzo; 
 
CONSIDERATO  che il rimborso anticipato del mutuo consente all’Ente di perseguire i seguenti 
obiettivi: 

• riduzione dell’indebitamento; 
riduzione dell’incidenza della spesa degli interessi passivi e delle quote di capitale per 
ammortamenti sui bilanci degli esercizi futuri, che consente sin dal 2013 di avere risorse aggiuntive 
da destinare all’attività dell’Ente per l’importo annuo di € 15.677,96; 

• non incorrere nell’anno 2013 nel taglio dei trasferimenti erariali di c;ui al Decreto del 
Ministero dell’Interno  del 25 ottobre 2012 per l’importo di € 38.567,34; 

 
DATO ATTO  che il Consiglio nella seduta 06/11/2012 ha approvato il Bilancio di Previsione 
2012, la Relazione Previsionale e Programmatica, nonché il Bilancio Pluriennale 2012/2014; 
 
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dell’importo di 46.518,70 alla Cassa Depositi e 
Prestiti per l’estinzione dei mutui prima citati, mediante accredito sulle seguente coordinate 
bancarie:– IBAN: IT27 Z 07602 03200 000000029814. 
 
Visto il provvedimento sindacale N.A. 38/N.G. 485 del 30 settembre 2009, con il quale sono stati 
attribuiti a quest’Area  tutti i compiti di attuazione degli obiettivi; 
 
Visto  il T.U.E.L. d.Lgs. 267/00; 
 
VISTO  l’O.A. EE.LL. vigente in Sicilia; 

DETERMINA 
 

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

DI procedere, per le motivazioni espresse nella parte espositiva, all’estinzione anticipata dei 
seguenti mutui con la Cassa Depositi e Prestiti con effetto 01/01/2013: 
 

POSIZIONE 
DATA 

CONCESSIONE 

IMPORTO 

MUTUO 

DEBITO 

RESIDUO 

AL 

01/01/2013 

DEBITO 

/CREDITO ENTE 
INDENNIZZO 

SOMMA 

DA 

VERSARE 

4266316/00 26/01/1995 23.565,78 6.009,33 6.009,33 683,17 6.692,50 

Errore. 
Riferimento 
a 
collegamento 
ipertestuale 
non valido. 26/01/1995 28.077,42 7.159,84 7.159,84 813,93 7.973,77 

Errore. 
Riferimento 
a 
collegamento 
ipertestuale 
non valido. 26/01/1995 112.159,51 28.601,13 28.601,13 3.251,30 31.852,43 
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 TOTALI 163.802,71 41.770,30 41.770,30 4.748,40 46.518,70 

 
Di liquidare  alla Cassa Depositi e Prestiti la somma Complessiva di €.46.518,70, mediante bonifico 
bancario sul conto avente le seguenti coordinate bancarie IT27 Z 07602 03200 000000029814, con 
imputazione per € 41.770,30 all’intervento 3010305 e per €.4.748,40 all’intervento 1010808 del 
bilancio di previsione esercizio finanziario 2012. 
 
Dare mandato all’Area Servizi Amministrativi di provvedere alla pubblicazione della presente 
determinazione all’albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, sul sito web 
istituzionale dell’Ente, nonché la trasmissione agli organi cui deve a norma del vigente 
Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 
 
 
 
Data di Emissione: 18/12/2012 
 

Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile dell'Area 
 Sig. Giuseppe Pino  Sig. Giuseppe Pino 
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE  
 
Ai sensi dell’art. 55, comma 5, della L. 142/90, come recepito nella Regione Sicilia con L.R. n. 
48/91 e successive modifiche ed integrazioni, sotto il profilo della regolarità contabile si esprime 
parere favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria. 
 
Osservazioni:   
 
Lì, 18/12/2012 Il Responsabile A.S.B.P. 
  Sig. Giuseppe Pino 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a 
partire dal 16/01/2013 come prescritto dall’art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91 
 _). 
  
    Giovanni Costa 
 
 
   
      
     
     
 


