
COMUNE DI DOLO *** PROVINCIA DI VENEZIA 
 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n.  48 del  25.09.2012 
 
Visto il Segretario Comunale 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Oggetto: Rimborso anticipato mutui Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. anno 2012. 
 
 
Su invito del Presidente illustra l’argomento l’Assessore al Bilancio Dott. Pasqualetto Giuseppe (esce 
dall’aula il Cons Fattoretto Giovanni = 17 presenti) 
 
Il Cons. Spolaore Adriano interviene affermando di essere favorevole all’estinzione anticipata dei mutui 
perché questa operazione ci farà recuperare 100.000 euro nella spesa corrente; si chiede perché non si sia 
utilizzata tutta la somma accantonata per il patto di stabilità (rientra in aula il Cons. Fattoretto Giovanni = 
18 presenti) 
 
L’Ass. Pasqualetto risponde che vi sono anche economie di spesa e nel bilancio c’è già la quota necessaria a 
finanziare la predetta operazione. 
 
Il Cons. Zingano Andrea si dichiara favorevole all’iniziativa, ritenendo che questa sia una manovra tecnica 
che libererà risorse da investire in spesa corrente. 
 
Ultimato il dibattito e dato atto che nessun altro Consigliere chiede di intervenire sul punto il Sindaco mette 
in votazione il punto posto all’o.d.g. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 26/06/2012 è stato approvato il Bilancio di 
Previsione 2012, il Bilancio Pluriennale e la Relazione Previsionale e Programmatica 2012/2014; 
 
CONSTATATO che le norme che regolano il Patto di Stabilità sono sempre più restrittive nella gestione del 
Bilancio a causa dei sempre maggiori saldi positivi richiesti come obiettivi programmatici, impedendo di 
fatto l’utilizzo di risorse per l’effettuazione di spese di investimento; 
 
PRESO ATTO altresì che, la legge 12 novembre 2011, n. 183, (legge di stabilità 2012), art. 31, prevede una 
disciplina per il calcolo dell’obiettivo programmatico 2012 ancora più gravosa rispetto all’esercizio 2011, e 
che l’obiettivo positivo di competenza mista previsto per il Comune di Dolo ammonta a complessivi € 
1.044.000,00; 
 
VERIFICATO inoltre che tutte le manovre finanziarie emanate negli ultimi mesi, a fronte di una grave e 
persistente crisi economica che ha coinvolto il Paese e tutta l’area dell’Europa Unita, hanno comportato 
importanti tagli al Fondo Sperimentale di Riequilibrio, provocando conseguentemente notevoli difficoltà nel 
reperimento delle risorse necessarie alla gestione dell’Ente nonché al perseguimento del rispetto degli 
obiettivi del patto di stabilità interno nel triennio 2012/2014; 
 
VERIFICATO che, dalla disamina dei mutui ancora in ammortamento ed effettuando il calcolo per il 
rimborso anticipato dal portale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., servizio “estinzione anticipata”, sono 
stati scelti i mutui che, sulla base delle risorse disponibili nonché dalla loro estinzione anticipata deriva un 
maggior vantaggio per l’ente, comportano un minore indennizzo per il rimborso anticipato, pertanto con 
minor impatto sul patto di stabilità interno del corrente esercizio; 
 
RILEVATO pertanto che dall’analisi di cui sopra sono stati individuati i seguenti 5 mutui: 
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POSIZIONE DATA 
CONC. 

DATA FINE 
AMM. 

IMPORTO 
INIZIALE 

IMPORTO 
EROGATO INDENNIZZO 

SOMMA 
DA 

VERSARE 
A 

RIMBORSO 

OPERA 
FINANZIATA 

4332696/00 13/12/1999 31/12/2019 
            
490.387,10     490.387,10  0,00 171.635,41 

Scuola 
materna 

capoluogo 

4332696/02 13/12/1999 31/12/2019 
            
169.603,50     169.603,50  0,00 46.836,27 Asfaltature 

4357425 01/01/2000 31/12/2019 
            
191.089,05     183.416,18  0,00 59.208,20 

Adeguamento 
norme 

prevenzione 
incendi 

4357426 01/01/2000 31/12/2019 
            
583.596,20     560.212,51  0,00 180.874,85 

Pista ciclabile 
collegamento 

tra Dolo e 
Arino 

4357427 02/01/2000 01/01/2020 
            
248.379,62     238.031,18  0,00 76.584,44 

Impianti 
semaforici 

TOTALE 0,00 535.139,17 
 

 
CONSIDERATO che dall’estinzione anticipata dei mutui di cui al punto precedente deriva un risparmio di 
circa € 98.000,00 nel prossimo esercizio; 
 
VISTE le disposizioni della circolare CDP S.p.a n. 1255 del 27/01/2005, che prevedono l’invio della 
richiesta di rimborso anticipato del finanziamento, corredata dalla relativa delibera di Consiglio, alla CDP in 
forma scritta, anche mediante telefax, almeno trenta giorni prima della data prescelta per il rimborso la quale 
deve coincidere con la scadenza di una rata di ammortamento del prestito; 
 
PRESO ATTO che la data prescelta coincide con il 31/12/2012; 
 
DATO ATTO altresì che la CDP, accertata la regolarità e la completezza della documentazione ricevuta, 
calcola l’importo complessivo dovuto dall’ente per il rimborso anticipato e lo comunica non oltre il secondo 
venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso. Entro quest’ultima data l’ente deve, 
improrogabilmente, provvedere al pagamento di quanto dovuto, mediante bonifico bancario. 
 
VISTA la comunicazione via mail da parte del Responsabile del Settore Lavori Pubblici del 27/04/2012, con 
la quale si attesta che le opere finanziate con i mutui individuati per il rimborso anticipato sono terminate e 
pertanto è possibile procedere con l’operazione di estinzione anticipata; 
 
PRESO ATTO che l’art. 187, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, prevede al comma 2, lett. b), che l’avanzo di 
amministrazione sia utilizzato per l’estinzione anticipata di prestiti e che tale indicazione sia fortemente 
consigliata anche dalla Corte dei Conti, avendo ribadito tale concetto in vari pareri ai fini di una sana e 
corretta gestione finanziaria dovuta alla diminuzione dello stock del debito di finanziamento; 
 
RITENUTE sussistenti tutte le condizioni per procedere al rimborso anticipato dei mutui sopra descritti; 
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VISTO il regolamento di contabilità; 
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000; 
 
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. 267/2000; 
 
Con voto espresso per alzata di mano, che ha dato il seguente esito, accertato dagli scrutatori e proclamato 
dal Presidente: 
Presenti n. 18  
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi 
       

DELIBERA 
 
1. di procedere all’operazione di estinzione anticipata dei seguenti mutui: 

 

POSIZIONE DATA 
CONC. 

DATA FINE 
AMM. 

IMPORTO 
INIZIALE 

IMPORTO 
EROGATO INDENNIZZO 

SOMMA 
DA 

VERSARE 
A 

RIMBORSO 

OPERA 
FINANZIATA 

4332696/00 13/12/1999 31/12/2019 
            
490.387,10     490.387,10  0,00 171.635,41 

Scuola 
materna 

capoluogo 

4332696/02 13/12/1999 31/12/2019 
            
169.603,50     169.603,50  0,00 46.836,27 Asfaltature 

4357425 01/01/2000 31/12/2019 
            
191.089,05     183.416,18  0,00 59.208,20 

Adeguamento 
norme 

prevenzione 
incendi 

4357426 01/01/2000 31/12/2019 
            
583.596,20     560.212,51  0,00 180.874,85 

Pista ciclabile 
collegamento 

tra Dolo e 
Arino 

4357427 02/01/2000 01/01/2020 
            
248.379,62     238.031,18  0,00 76.584,44 

Impianti 
semaforici 

TOTALE 0,00 535.139,17 
 

 
2. di prendere atto che l’importo dell’indennizzo pari ad € 535.139,17 trova copertura al capitolo di Bilancio 

di previsione 2012 n. 30103033701 “Rimborso quote capitale estinzione anticipata mutui Cassa Depositi 
e Prestiti; 

 
3. di trasmette il presente atto nelle modalità e nei termini previsti dalla circolare CDP n. 1255 del 

27/01/2005 ai fini del pagamento con  scadenza al 31/12/2012. 
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Con successiva e separata votazione che ha dato il seguente esito accertato dagli scrutatori e proclamato dal 
Presidente: 
Presenti n. 18  
Votanti n. 18 
Voti favorevoli unanimi 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 
267/2000. 


