COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 28 del 14/05/2020
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE IN SCADENZA
NEL 2020 DEI MUTUI CONTRATTI CON IL BANCO BPM AI SENSI
DELL'ACCORDO QUADRO DEL 06/04/2020 TRA ANCI, UPI E ABI
L’anno duemilaventi (2020) e questo giorno quattordici (14) del mese di Maggio,
alle ore 18:177 previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il CONSIGLIO
COMUNALE in sessione ordinaria, seduta pubblica, in modalità video conferenza,
completamente a distanza, tenutasi in via convenzionale nella Residenza Comunale,
nel rispetto dei criteri di funzionamento provvisori fissati con Decreto del Presidente
del Consiglio Comunale prot. n. 20037 del 15.4.2020.
All'appello nominale, risultano presenti, dei 25 componenti del Consiglio
Comunale, n. 23, ed assenti n. 2 come di seguito indicato:
Nominativo

P/A

Nominativo

P/A

MENESINI LUCA

P

LUPORINI ARIANNA

P

AMADEI SILVIA MARIA

P

BACHI MARCO

P

ANGELINI GUIDO

P

CECCARELLI GAETANO

P

LIONETTI LAURA

P

BARTOLOMEI SALVADORE

P

MICCICHE' LIA CHIARA

P

BENIGNI ILARIA

P

ROCCHI MAURO

P

CARUSO DOMENICO

P

PISANI SILVANA

A

PELLEGRINI GIUSEPPE

A

BIAGINI GIGLIOLA

P

SPADARO GAETANO

P

BORELLI FRANCESCO

P

ZAPPIA BRUNO

P

CAMPIONI GIANNI

P

LUNARDI SIMONE

P

LENCIONI PIO

P

PETRINI MATTEO

P

SALVONI FRANCO ANTONIO

P

SCANNERINI MATTEO

P

BERTI CLAUDIA

P

Sono presenti, inoltre, gli assessori sigg.ri: CARMASSI ILARIA, DEL CHIARO
GIORDANO, FREDIANI SERENA, DEL CARLO DAVIDE, CECCHETTI FRANCESCO,
FRANCESCONI MATTEO
Presiede l’adunanza il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIGLIOLA BIAGINI
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE ROBERTO GERARDI incaricato della redazione
del verbale.
Scrutatori i sigg.ri: AMADEI SILVIA MARIA, ROCCHI MAURO, SCANNERINI MATTEO
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COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: SOSPENSIONE DELLA QUOTA CAPITALE DELLE RATE IN SCADENZA
NEL 2020 DEI MUTUI CONTRATTI CON IL BANCO BPM AI SENSI
DELL'ACCORDO QUADRO DEL 06/04/2020 TRA ANCI, UPI E ABI

Per i fatti accaduti, gli interventi proposti dai singoli consiglieri, l'analitica descrizione
degli argomenti trattati ci si riporta alla registrazione audio depositata agli atti della
segreteria.
Successivamente all'appello nominale è entrata l'assessora Micheli.
Prende la parola l'assessora Carmassi che invita il consiglio a procedere ad un'unica
discussione delle proposte di deliberazioni nn. 68, 69 e 70 ed iscritte all'O.d.G.
dell'odierna seduta.
Seguono gli interventi dei sigg.ri: Caruso, Lunardi, Berti, Petrini, Campioni, Angelini e
le repliche dell'assessora Carmassi e del consigliere Lunardi.
Prendono la parola i sigg.ri: Caruso, assessora Carmassi, Sindaco Menesini, Lunardi,
Petrini, Scannerini.
Bartolomei comunica l'abbandono dell'aula da parte del suo gruppo.
Si dà atto che, rispetto all'appello effettuato all'inizio di seduta, a questo punto sono
presenti n° 19 componenti il Consiglio, essendo entrata nel frattempo la consigliera
Pisani ed usciti i consiglieri: Bartolomei, Benigni, Caruso, Spadaro, Zappia.
Al momento della votazione sono presenti, pertanto, n° 19 componenti il Consiglio.

Il Presidente, pone in votazione mediante appello nominale, la proposta di
deliberazione n. 68 iscritta all'O.d.G dell'odierna seduta, che ha dato il seguente esito,
controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:
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PRESENTI

n.

19

FAVOREVOLI
Sindaco Menesini,
Amadei, Angelini,
Lionetti, Miccichè,
Rocchi, Pisani,
Biagini, Borelli,
Campioni,
Lencioni, Salvoni,
Berti, Luporini,
Bachi Ceccarelli.

n.

16

CONTRARI

n.

0

ASTENUTI
Lunardi,
Scannerini, Petrini

n.

3

VOTANTI
16

Sulla base delle risultanze di voto sopra espresse,
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione
dell'epidemia del COVID-19 sta determinando un impegno finanziario straordinario a
carico degli Enti Locali, sia in termini di maggiori spese che di minori entrate, per
realizzare le misure necessarie per sostenere famiglie ed imprese;
VISTE le misure di contenimento del contagio da COVID-19 disposte con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 08/03/2020, estese all'intero territorio
nazionale con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09/03/2020, e
successivi decreti;
VISTO l'Accordo quadro stipulato in data 06/04/2020 tra ANCI, UPI e ABI contenente le
linee guida in base alle quali le banche potranno procedere alla sospensione della
quota capitale delle rate in scadenza nel 2020 dei mutui erogati in favore degli Enti
Locali sulla scorta di quanto già avvenuto con la sospensione della quota capitale dei
mutui di Cassa Depositi e Prestiti/MEF ai sensi dell'art.112 del Decreto Legge
n.18/2020;
CONSIDERATO che:
- l'accordo quadro di cui sopra è finalizzato a 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;
- tale accordo prevede un meccanismo di adesione su base volontaria da parte delle
banche;
- a tale accordo ha aderito il Banco BPM S.p.A., come da nota dello stesso istituto
bancario del 21/04/2020 acquisita al protocollo dell'Ente con n.20944/2020 e
Pag. 3 di 5

come da elenco pubblicato sul sito internet dell’ABI aggiornato alla data del
04/05/2020;
- che, ai sensi dell'art.5 dell'accordo, le domande di sospensione da parte degli Enti
Locali dovranno pervenire alle banche aderenti entro il 15/05/2020, con effettivo
perfezionamento alla ricezione da parte dell’istituto dell’atto deliberativo di adesione
dell’Ente;
CONSIDERATO inoltre che questo Ente ha contratto mutui con il Banco BPM S.p.a.
aventi le caratteristiche di cui all'art.3 dell'accordo quadro di cui sopra (“Finanziamenti
oggetto di sospensione”);

SPECIFICATO che per l’esercizio finanziario 2020 le rate capitale che possono
essere sospese, con riferimento ai rapporti con tale Istituto di credito
ammontano ad € 428.544,35;
VISTO l'art.4 dell'accordo che disciplina le condizioni e le modalità di sospensione del
pagamento delle rate dei mutui;
RILEVATA pertanto l’opportunità di richiedere al Banco BPM S.p.A. la sospensione del
pagamento della quota capitale dei mutui contratti con il suddetto Istituto bancario al
fine di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le
maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19;
RITENUTO il presente provvedimento di competenza del Consiglio Comunale;
ACQUISITO il parere della competente commissione consiliare in data 12.5.2020;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi
degli art. 49, c.1 e 147 bis, c.1 del D.Lgsn.267/2000 parere di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa e il
parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi diretti sulla
situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
DELIBERA
1) di approvare la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui
in essere in scadenza nel 2020 contratti con il Banco BPM S.p.A.;
2) di autorizzare il Dirigente del Settore Programmazione Finanziaria – Tributi e
Contratti all'adozione degli atti gestionali conseguenti al presente provvedimento, ai
fini del perfezionamento dell’adesione.
DELIBERA ALTRESI'
di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 c.4 del
D.Lgs.267/2000 al fine di poter procedere quanto prima all'attivazione delle procedure
di cui trattasi, assicurando il buon andamento dell’azione amministrativa, l’attuazione
dei programmi e l'operatività gestionale dell'Ente.

*******
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INFINE, su proposta del Presidente, a seguito di separata votazione ai sensi dell’art.
134, c.4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), svoltasi mediante appello nominale che ha
dato il seguente risultato, controllato dagli scrutatori e proclamato dal Presidente:

PRESENTI

n.

19

MAGGIORANZA
RICHIESTA

n.

13

FAVOREVOLI
Sindaco Menesini,
Amadei, Angelini,
Lionetti, Miccichè,
Rocchi, Pisani,
Biagini, Borelli,
Campioni,
Lencioni, Salvoni,
Berti, Luporini,
Bachi, Ceccarelli.

n.

16

CONTRARI

n.

0

ASTENUTI
Lunardi, Petrini,
Scannerini

n.

3

Art. 134 c.4
D.Lgs. 267/00

VOTANTI
16

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

ROBERTO GERARDI

GIGLIOLA BIAGINI
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