CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n° 087

COPIA

del 13/05/2020

OGGETTO : SOSPENSIONE PER L'ANNO 2020 DEL PAGAMENTO DELLA RATA DEL
MUTUO CREDITO SPORTIVO N. 25938/00 IN ESSERE PRESSO IL COMUNE DI AGROPOLI

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemilaventi il giorno TREDICI del mese di MAGGIO alle ore 13,10 nella
Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta
da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Maria Giovanna D’Arienzo

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

LAMPASONA.

Assume la presidenza il Sindaco dott. Adamo Coppola
Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Oggetto: Sospensione per l'anno 2020 del pagamento della rata del mutuo credito
sportivo n. 25938/00 in essere presso il comune di Agropoli
L’ASSESSORE ALLE POLITICHE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Premesso che l’emergenza sanitaria in atto causata dall’epidemia SARS COV2 ha
generato in capo agli enti locali un impegno finanziario consistente per far fronte
alle maggiori spese connesse al contenimento della pandemia e contestualmente al
sostegno alimentare per le situazioni di disagio economico;
Dato atto che i diversi interventi normativi statali hanno impegnato il Governo e le
banche a trovare soluzioni economiche sostenibili per consentire agli enti locali di
acquisire maggiore liquidità;
Rilevato che tra i diversi interventi a favore degli enti locali vi sono la
rinegoziazione dei mutui in essere con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli altri
Istituti Bancari, ivi compreso, l’Istituto per il Credito Sportivo;
Visto l’accordo Quadro stipulato in data 06 aprile 2020 tra l’Associazione Bancaria
Italiana (ABI), l’ Anci e l’Unione delle Province Italiane (UPI), con il quale a seguito
dell’emergenza sanitaria si è stabilito che gli enti locali possono richiedere la
sospensione delle rate in conto capitale dei mutui in essere per 12 mesi, con
estensione del relativo piano di ammortamento per un analogo periodo, senza
interessi aggiuntivi;
Dato atto che il Credito sportivo ha aderito all’accordo consentendo agli enti locali
così come individuati dall’art. 2 del D.Lgs. 267/2000, di richiedere la sospensione
del pagamento della quota capitale dei mutui in essere, presentando la richiesta
mediante compilazione di un modulo on line da parte del legale rappresentante
dell’ente entro il prossimo 20 maggio 2020 e inviando la documentazione entro il
successivo 26 maggio 2020 ;
Considerato che il Comune di Agropoli ha attualmente in essere presso l’Istituto del
Credito Sportivo, il mutuo n. 3071600;
Evidenziato altresì che in futuro si prevedono ulteriori spese tra le quali, quelle per
l’adeguamento dei locali comunali agli standard previsti dall’INAIL in materia di
sicurezza dei luoghi di lavoro come da Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi
di lavoro e strategie di prevenzione;
Considerato che la richiesta di sospensione risulta vantaggiosa per l’ente, poiché
consente di liberare risorse che potranno essere utilizzate per le maggiori spese
connesse all’emergenza sanitaria, nonché per far fronte all’eventuale mancato
introito derivante dai tributi locali;
Ritenuto pertanto di avvalersi della possibilità di richiedere la sospensione per
l’anno 2020 delle rate in quota capitale del mutuo n. 3071600;
Ritenuto altresì di disporre che con successiva variazione di bilancio saranno
destinate le economie derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate del
mutuo in oggetto;
Dato atto che non trattandosi di operazione di rinegoziazione, bensì di semplice
sospensione, non è necessario acquisire il parere del Revisore dei Conti;
Visto lo Statuto del Comune di Agropoli;
PROPONE

DI DELIBERARE

1. Di dichiarare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di avvalersi della possibilità di richiedere la sospensione per l’anno 2020 delle
rate in quota capitale del mutuo n. 3071600;
3. Di disporre che con successiva variazione di bilancio saranno destinate le
economie derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate del mutuo in
oggetto;
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario ad assumere le
determinazioni conseguenti al presente atto di indirizzo;
5. di iscrivere le rate nella parte passiva del bilancio, per il periodo di anni
considerato nel relativo piano di ammortamento, nonché di soddisfare per tutta la
durata del mutuo medesimo i presupposti di impignorabilità delle somme destinate
al pagamento delle rate previsti dall’art. 159, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18
agosto 2000, n. 267;
6. Di dare atto che la posizione debitoria dell’Ente, prima e dopo il completamento
dell’operazione, rispetta il limite stabilito dall’art. 204, comma 1, del D.lgs.
18.08.2000, n. 267 e successive modifiche;
7. di prendere atto che il Tesoriere, ai sensi di legge e sulla base delle indicazioni
contenute nell’atto di delega, eseguirà i pagamenti di cui trattasi anche in assenza
del relativo mandato;
8. di impegnarsi, alla scadenza del vigente contratto di Tesoreria, a far assumere al
nuovo Tesoriere tutti gli obblighi nascenti dalla presente deliberazione e a
comunicare alla Cassa Depositi e Prestiti la ragione sociale del nuovo Tesoriere;
9. di dare atto che il presente provvedimento determina riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria dell’ente quale minore spesa sull’ esercizio
2020 pari al mancato pagamento della rata in conto capitale derivante
dall’operazione di sospensione del mutuo;
10. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l’esigenza di rispettare la
scadenza prevista alla data del 20 maggio 2020;
11. Di pubblicare la presente deliberazione sull’albo pretorio on-line del comune di
Agropoli.
Agropoli 13/05/2020

L’Assessore alle Politiche Economiche e Finanziarie
f.to dr. Roberto Antonio MUTALIPASSI

PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n° 267, il Responsabile del tributo esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 13/05/2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to
dr. Giuseppe Capozzolo

PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 13/05/2020

Il Responsabile Servizio Finanziario
f.to dr. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale
Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile del Servizio di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi
dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000,
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 19.05.2020
IL MESSO COMUNALE
f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 19.05.2020
Il V. Segretario
Dott. Giuseppe Capozzolo

