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OGGETTO:

Sospensione del pagamento delle quote capitale dei
mutui contratti con Intesa San Paolo ai sensi dell’art. 113
D.L. 34/2020 e dell’Accordo quadro del 06/04/2020 tra
ANCI, UPI e ABI
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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Determinazione n° 764 del 05/06/2020
OGGETTO:

Sospensione del pagamento delle quote capitale dei mutui
contratti con Intesa San Paolo ai sensi dell’art. 113 D.L.
34/2020 e dell’Accordo quadro del 06/04/2020 tra ANCI, UPI e
ABI

3 - SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA - TRIBUTI E CONTRATTI
IL RESPONSABILE FINANZIARIO

VISTI l’articolo 107, l’articolo 109, comma 2, l’articolo 192, l’articolo 147 bis e
l’articolo 183 comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modifcazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali (“TUEL”);
VISTA la deliberazione consiliare n.104 del 20/12/2019 di approvazione del
bilancio di previsione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha
deliberato il bilancio di previsione 2020;
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 fnalizzato a consentire agli Enti Locali di
disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle entrate e le
maggiori spese conseguenti agli efetti indotti dalla difusione del COVID-19;
- tale accordo prevede un meccanismo di adesione su base volontaria da parte
delle banche;
- a tale accordo ha aderito anche Banca Intesa San Paolo, come da elenco
pubblicato sul sito internet dell’ABI aggiornato in data del 25/05/2020;
- 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
efettivo perfezionamento alla ricezione da parte dell’istituto dell’atto
deliberativo di adesione dell’Ente;

- che, di intesa tra ABI, ANCI e UPI, il termine del 15/05/2020 di cui sopra è
stato posticipato al 31/05/2020 come da nota dell'ABI del 15/05/2020 inviata ai
propri associati;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.76 del 26/05/2020, esecutiva a
tutti gli efetti di legge, con cui l’Ente, con cui ha approvato la sospensione del
pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in essere in scadenza nel
2020 contratti con Banca Intesa San Paolo di cui al seguente elenco:
Importo
Mutuo

Data
contratto
mutuo

Numero
Tasso
di
contrattuale
repertorio

Durata
prestito

Riferimento
Presenza di
numero
altre banche
pratica
partecipanti in
Banca
pool ed
eventuale
cessione del
credito ad ISP
CB Pubblico Srl

2.227.193,15 22/11/2006

15578

Variabile,
spread
0,093

15 anni,
fno al
31/12/2021

300866 00

cessione ad ISP
CB Pubblico Srl

2.726.583,81 28/12/2006

15594

Variabile,
spread
0,093

15 anni,
fno al
31/12/2021

300904 00

cessione ad ISP
CB Pubblico Srl

VISTO altresì l'art.113 del D.L. 34/2020;
DETERMINA
1. di richiedere ad Intesa San Paolo, in esecuzione della deliberazione della
Giunta Comunale n.76 del 26/05/2020, la sospensione dei prestiti richiamati in
premessa,
2. di porre in essere tutte le attività fnalizzate alla formalizzazione
dell'operazione di sospensione di cui trattasi;
3. di dare atto che:
•
la Sospensione è stata deliberata dall’Ente nel pieno rispetto della
normativa vigente e, in particolare, ai sensi dell’art. 113 del D.L. 34/2020
e dell’Accordo;
•
l’Ente ha assunto tutte le necessarie autorizzazioni per il
perfezionamento della Sospensione;
•
I Mutui sono intestati all’Ente;
•
L’Ente ha assunto tutte le necessarie autorizzazioni per il
perfezionamento della Sospensione;
•
I Mutui e gli oneri di ammortamento sono interamente a carico del
medesimo Ente;
•
il soggetto debitore ed il soggetto benefciario dei Mutui sono
coincidenti;
•
i Mutui non sono stati concessi in base a leggi speciali;
•
i Mutui sono in corso di ammortamento;
•
i Mutui, alla data della sottoscrizione della presente richiesta, non
presentano rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni;

•

•

•
•
•
•

•

•

•

l’Ente, alla data della sottoscrizione della presente richiesta, non è
sottoposto a procedure di scioglimento conseguenti a fenomeni di
infltrazione e di condizionamento di tipo mafoso;
l’ente non è in dissesto [ovvero in alternativa è in dissesto e dispone di
una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato approvato con decreto
del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art 261 del TUEL;
i Mutui, a seguito della sospensione di 12 mesi, non superano la durata
di 30 anni
la Banca fornirà un riscontro, di norma, entro 30 giorni dalla ricezione
della richiesta;
ai fni della concessione della sospensione la Banca dovrà comunque
efettuare le proprie valutazioni e verifche;
pertanto, l’invio della documentazione frmata da parte dell’Ente non
implica l’automatica concessione della Sospensione da parte della
Banca;
la Sospensione potrà intendersi perfezionata solo una volta che la Banca
restituirà una copia dell’atto di sospensione debitamente sottoscritta per
accettazione;
in caso di concessione della Sospensione da parte della Banca – essendo
già state trasmesse le relative richieste rata - l’ente provvederà a
pagare, alla data del 30 giugno 2020, la sola quota interessi già
comunicata, senza necessità di ulteriori comunicazioni;
la Sospensione non determina novazione dei contratti di mutuo originari.

4. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
efetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
5. di attestare la regolarità contabile del presente atto ai sensi e per gli efetti
di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
6. di attestare la copertura fnanziaria della spesa di cui trattasi;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai
sensi dell'art.23 “Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti
amministrativi” del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;
8. di dare atto che il responsabile del procedimento è il sottoscritto, Dott. Paolo
Pantanella, in qualità di Dirigente del Settore Programmazione Risorse
Finanziarie Tributi;
9. di dichiarare l'insussistenza a proprio carico di ipotesi di confitto d'interessi
come previsto dal D.P.R. n. 62/2013 e dell'art. 6 bis della Legge 241/90.

Capannori, 05/06/2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

