COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 39 del 12/05/2020
OGGETTO: MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO - PROVVEDIMENTI.
L’anno duemilaventi addì dodici del mese di maggio alle ore 18:30 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti in modalità videoconferenza, alla trattazione della
proposta di deliberazione in oggetto:
GALLI GIOVANNI
ADANI ANDREA
MAZZUCCHI ALESSANDRA
TRENTI ADRIANO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GALLI GIOVANNI che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 39 del 12/05/2020

OGGETTO: MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO - PROVVEDIMENTI.
La seduta si svolge in videoconferenza secondo quanto previsto dall’art 73 del D.L. 18/2020 e dal
provvedimento Sindacale n. 1, prot. n. AP 172 del 19/03/2020, ad oggetto “MODALITA’ DI
SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA
DURANTE LO STATO DI EMERGENZA DETERMINATO DALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS
COVID-19”
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 Marzo 2020 avente ad oggetto:
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
Visto inoltre il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 avente ad oggetto:
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale”;
Considerato che il citato D.P.C.M. stabiliva all’art. 1 quanto segue: “Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale”;
Visto il D.P.C.M. del 1 aprile 2020, con cui è stata prorogata al 13 aprile 2020 l’efficacia dei
precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11, 22 marzo 2020 e
dell’ordinanza del 28 marzo del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti;
Visto il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, che stabilisce ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge
25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID- 19, applicabili sull’intero territorio nazionale efficaci fino al 3 maggio 2020;
Visto infine il D.L. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale
e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19.”
Considerato che l’emergenza sanitaria conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19 ha
determinato e determinerà un impegno finanziario straordinario degli Enti Locali al fine di
realizzare le misure necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie ed
imprese;
Verificato che:
• gli Istituti bancari italiani hanno espresso la volontà di agevolare gli enti Locali nel
perseguire l’obiettivo di disporre di liquidità aggiuntiva per sostenere la riduzione delle
entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 e
che a tale scopo, in data 6 aprile 2020, l’Associazione Bancaria Italiana, ANCI ed UPI
hanno sottoscritto un accordo quadro utile allo scopo;
• il Comune di Marano sul Panaro rientra tra gli enti beneficiari così come definito dall’art. 2
dell’accordo quadro;
• i mutui attualmente in ammortamento con l’Istituto per il Credito Sportivo hanno le
caratteristiche esplicitate dall’art. 3 dell’accordo quadro;
Analizzato che le condizioni e le modalità di sospensione previste dall’art. 4, non generano oneri
aggiuntivi e che al termine di periodo di sospensione la banca estende la durata del piano di
ammortamento originario di 12 mesi, senza modificare il tasso di interesse originariamente previsto
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nel contratto;
Dato atto che attualmente il Comune di Marano sul Panaro ha in ammortamento n. 2 prestiti con
l’Istituto per il Credito Sportivo, entrambi assistiti da contributi in conto interessi, come di seguito
riepilogati:
• RAPPORTO n. 281300 – IMPORTO ORIGINARIO € 130.121.70 – SCADENZA AMM.TO
31/12/2025;
• RAPPORTO n. 4622500 – IMPORTO ORIGINARIO € 160.000,00 – SCADENZA
AMM.TO 31/12/2047;
Considerato opportuno aderire, per il solo prestito identificato dal rapporto 281300, alla misura
offerta allo scopo di preservare la liquidità necessaria per consentire all’Amministrazione Comunale
di pianificare ogni misura utile e necessaria per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a
famiglie ed imprese, quale sia la loro natura esplicita sul Bilancio di Previsione dell’Ente;
Premesso inoltre che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 in data 17.12.2019, esecutiva
ai sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
Premesso altresì che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 in data 17.12.2019, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini
di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile espressi, sulla
proposta di deliberazione dal Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 267/2000;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che i partecipanti sono stati identificati con certezza e che sono stati assicurati la
regolarità dello svolgimento della seduta e delle funzioni di cui all’art. 97 del T.U. Enti Locali;
Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di aderire all’accordo quadro sottoscritto tra l’Associazione Bancaria Italiana, ANCI ed UPI
relativamente al prestito in ammortamento con l’Istituto per il Credito Sportivo identificato
dal rapporto 281300;
2. Di quantificare in via presuntiva le economie di spesa sul Bilancio di Previsione 2020 / 2022
per l’esercizio corrente in euro 7.193,27, derivanti dall’applicazione della misura citata al
precedente punto 1);
3. di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari dell’Ente di predisporre tutti gli atti
necessari all’attuazione del presente provvedimento;
Infine, la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

-
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
GALLI GIOVANNI
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2020 / 161
UNITA' PROPONENTE Economico Finanziario
OGGETTO: MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO - PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 12/05/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Proposta N. 2020 / 161
UNITA' PROPONENTE Economico Finanziario
OGGETTO: MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO - PROVVEDIMENTI.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta
di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 12/05/2020

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

copia informatica per consultazione

COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 12/05/2020
Economico Finanziario

Oggetto: MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO - PROVVEDIMENTI..
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 13/05/2020.

Marano sul Panaro, 13/05/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 12/05/2020
Economico Finanziario

Oggetto: MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO - PROVVEDIMENTI..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 27/05/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 39 del 12/05/2020

Oggetto: MUTUI IN AMMORTAMENTO CONTRATTI CON L'ISTITUTO PER IL
CREDITO SPORTIVO - PROVVEDIMENTI..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 13/05/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Marano sul Panaro, 29/05/2020

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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