COMUNE DI MANDAS
PROVINCIA DI CAGLIARI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 36
del 29.09.2003

OGGETTO: Rinegoziazione mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti – art.3, comma 1 D.M.
Economia e Finanza del 20.06.2003

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 18,00 nel Comune di Mandas e
nella sala delle adunanze.
Seduta straordinaria urgente pubblica di prima convocazione.
Presenti

Assenti

1) OPPUS

Umberto

[X]

[ ]

2) CARDIA

Francesco

[X]

[ ]

3) DEIDDA

Amedeo

[X]

[ ]

4) GESSA

Gianfranco

[X]

[ ]

5) ORRU’

Agostino

[X]

[ ]

6) PISANO

Giampiero

[X]

[ ]

7) RACCIS

Ignazio

[X]

[ ]

8) SCIONI

Sergio

[X]

[ ]

9) SPANO

Francesco

[X]

[ ]

10) STERI

Claudio

[X]

[ ]

11) DEMONTIS

Orlando

[X]

[ ]

12) MULLIRI

Aldo

[X]

[ ]

13) SERRA

Carlo

[ ]

[X]

Totale Presenti n.12 Assenti n.1
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Maria Cristina Collu
Il Sindaco Dr. Oppus Umberto assume la presidenza e constatato il numero degli intervenuti
per poter validamente deliberare, dichiara aperta la seduta.

1. Il Presidente da lettura del 7° punto posto all’ordine del giorno avente ad oggetto “ Rinegoziazione
mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti – art.3, comma 1 D.M. Economia e Finanza del
20.06.2003” e ne illustra il contenuto;
-

Intervengono al dibattito i Consiglieri Sigg.

-

MULLIRI Aldo – Ritiene la proposta della cassa depositi e prestiti onerosa poiché di fatto questa
amministrazione, dovendo ormai ammortizzare il solo capitale, si ritroverebbe a dover continuare
ad ammortizzare interessi. Pertanto sottolinea la necessità di non aderire alla proposta della Cassa
che solo apparentemente sembra vantaggiosa perché si pur è vero che si riduce l’ammontare del
rateo, situazione questa che favorirebbe quei Comuni in difficoltà che abbisognano di disponibilità
immediata di fondi, ma non il Comune di Mandas che per quanto già detto in precedenza si
ritroverebbe soltanto ad allungare i tempi di estinzione del mutuo con maggiori oneri.

-

DEMONTIS Orlando _ Anch’egli concorda con quanto espresso dal Consigliere Mulliri
sottolineando l’onerosità della proposta della Cassa ed in particolare rileva che il tasso proposto del
6% non è certo un tasso di favore considerato che qualsiasi Istituto bancario propone per
investimenti tassi pari o addirittura inferiori al 6%.

-

ORRU’ Agostino - Ritiene la proposta della Cassa non accettabile perché eccessivamente onerosa.

-

Il Sindaco – Senti gli interventi propone di non aderire alla rinegoziazione dei mutui così come
proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti e di trasmettere il presente atto disponendo che la
rinegoziazione avvenga sentendo il Comune di Mandas e non imponendo le condizioni
unilateralmente;

Il presidente invita pertanto il consesso ad esprimere il proprio voto in forma palese per alzata di mano
sulla proposta citata , riportante il seguente risultato
Presenti e votanti n. 12;
Voti favorevoli n. 12 - Unanimità;
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

SENTITO il Presidente ;

-

VISTA la nota della Cassa Depositi e Prestiti, prot. 108721/2003 relativa alla Proposta di
Rinegoziazione mutui, Pos. 421244100 – 427495500, concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti ai
sensi dell’ art.3, comma 1 D.M. Economia e Finanza del 20.06.2003;

-

UDITO il dibattito come sopra riportato;

-

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta
di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali,
approvato con Decreto legislativo n. 267/200;

-

UDITO l’esito della votazione come sopra riportato

DELIBERA
-

DI non aderire alla rinegoziazione dei mutui così come proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti.

-

DI trasmettere il presente atto alla Cassa Depositi e Prestiti affinchè la rinegoziazione avvenga
sentendo il Comune di Mandas e non imponendo le condizioni unilateralmente;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to Dr. Umberto Oppus
OGGETTO: Pareri ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267:

Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’Ufficio
ATTESTA

IL RESPONSABILE
SETTORE GESTIONE RISORSE
F.to Dr. Umberto Oppus

FAVOREVOLE

Che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs.
18.08.2000, n° 267:
-

IL RESPONSABILE
FAVOREVOLE
SETTORE TUTELA E ORDINAMENTO
F.to Dr. Umberto Oppus

E’ stata affissa su conforme dichiarazione del Messo
Comunale, all’Albo Pretorio Comunale il giorno 09.10.2003
per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
Mandas lì, 09.10.2003
Il Segretario Comunale
F.to D.ssa Maria Cristina Collu

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
MANDAS, LI' 09.10.2003
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Cristina Collu

