Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(N. 59 DEL 19/05/2020)

OGGETTO:

EMERGENZA COVID 19. ADESIONE ALLA SOSPENSIONE PER
L'ANNO 2020 DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI
MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

L’anno 2020 il giorno 19 del mese di maggio nella sala delle adunanze del Comune, alle
ore 13:00 si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone:

Cognome e Nome

Carica

Presente / Assente

LOCCI IGNAZIO

SINDACO

Presente

AVELLINO RENATO

ASSESSORE

Presente

ESU MARIO

ASSESSORE

Presente

SPIGA ELEONORA

ASSESSORE

Assente

GARAU FRANCESCO

ASSESSORE

Presente

SERRENTI ROBERTA

ASSESSORE

Assente

Presenti: 4

Assenti: 2

Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE PODDA SIRO
Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza dichiarando aperta la seduta
ed invita i partecipanti a deliberare sull'oggetto sopracitato.

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

Comune di Sant’Antioco
Provincia del Sud Sardegna

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione di seguito riportata corredata dei pareri favorevoli espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lg.vo n° 267 del 18/08/2000;
VISTO il T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lg.vo n° 267 del
18/08/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA
1. Di approvare la proposta esplicitata in premessa corredata dei pareri di cui all’art. 49 del D.Lg.vo n°
267/2000;

2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4
del D.Lg.vo n° 267/2000.
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Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Nr. 974 del 19/05/2020

Servizio o Ufficio
proponente
Oggetto

Settore Servizi Finanziari
EMERGENZA COVID 19. ADESIONE ALLA SOSPENSIONE PER
L'ANNO 2020 DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI
MUTUI ISTITUTO CREDITO SPORTIVO

IL SINDACO
PREMESSO
•

che l'emergenza di sanità pubblica conseguente alla diffusione dell’epidemia del COVID-19
ha determinato un impegno finanziario straordinario degli Enti locali al fine di realizzare le
misure necessarie per far fronte alle maggiori esigenze di sostegno a famiglie e imprese;

•

che in data 6/4/2020 è stato sottoscritto un Accordo tra da ABI, ANCI e UPI, con la finalità di
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;

•

che con il predetto Accordo si definiscono le linee guida sulla base delle quali le banche
aderenti potranno procedere alla sospensione del pagamento della quota capitale delle rate
dei mutui, in scadenza nell’anno 2020, erogati in favore degli Enti Locali;

Visto il contratto sottoscritto il 18/11/2005 (rapporto 2752200) assunto con l'Istituto per il Credito
Sportivo di Roma un mutuo passivo di € 392.000,00, da estnguersi in 180 (centoottanta) mesi
verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse di €
15.468,13 calcolate al netto dei contributi negli interessi;
Visto il contratto sottoscritto il 18/11/2005 (rapporto 2752100) assunto con l'Istituto per il Credito
Sportivo di Roma un mutuo passivo di € 308.000,00, da estinguersi in 240 (duecentoquaranta)
mesi verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse
di € 11.052,87 calcolate al netto dei contributi negli interessi;
Atteso che l’ammontare complessivo delle rate capitali di entrambi i rapporti per l’intero anno è di
euro 46.764,25;
Ritenuto importante, in questa situazione, poter recuperare spazi di risorse, e quindi usufruire,
come previsto dall’accordo sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in data 6/4/2020, della sospensione del
pagamento del capitale per per le scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020;
Atteso altresì:
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- che per il periodo di sospensione delle rate, sono dovuti gli interessi corrispettivi calcolati al tasso
pattuito sul debito residuo riferito alla data di sospensione, senza beneficio di eventuali contributi;
- che la sospensione comporta la traslazione del piano di ammortamento con conseguente
estensione dello stesso per un analogo periodo.
Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto lo Statuto Comunale;
Propone alla Giunta Comunale che
DELIBERI
1) Di aderire alla facoltà, concessa agli enti locali, di sospendere la quota capitale, per un anno, dei
mutui ICS, con la finalità di consentire al Comune di disporre di liquidità aggiuntiva per
sostenere la riduzione delle entrate e le maggiori spese conseguenti agli effetti indotti dalla
diffusione del COVID-19;
2) di sospendere, per ciascuno dei mutui richiamati in premessa, il pagamento della quota capitale
delle rate in scadenza al 30/6/2020 e 31/12/2020;
3 ) Di dare mandato al Responsabile del Servizio finanziario affinché ponga in essere tutti gli
adempimenti conseguenti all'ottenimento di detta sospensione
redattore: LAI BEATRICE

IL SINDACO
LOCCI IGNAZIO
Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

LOCCI IGNAZIO

PODDA SIRO
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