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COMUNE DI BARANO D'ISCHIA                         
PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 30/05/2019 
N° Delibera: 84 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: RIDUZIONE MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEP OSITI E PRESTITI - 
POSIZIONI NN. 4042988/00 - 4127581/00 - 4517731/00. 
 
 
 
 L'anno duemiladiciannove addi trenta del mese di Maggio alle ore 12:30 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                         
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso che questo Ente ha contratto, fra gli altri, i seguenti mutui con la Cassa Depositi 

e Prestiti per il finanziamento delle opere pubbliche appresso indicate: 

- mutuo per l’importo di € 86.697,62 concesso in data 04/03/1986 per l’opera “strade 

comunali” (via Schiappone) – posizione n. 4042988/00 – importo residuo € 21.665,48 

– data fine ammortamento 31/12/2040; 

- mutuo per l’importo di € 52.420,38 concesso in data 20/06/1989 per l’opera “strade 

comunali” (via Matarace) – posizione n. 4127581/00 – importo residuo € 8.497,61 – 

data fine ammortamento 31/12/2040; 

- mutuo per l’importo di € 162.000,00 concesso in data 10/07/2008 per l’opera ”mezzi 

raccolta N.U.” – posizione n. 4517731/00 – importo residuo € 16.200,00 – data fine 

ammortamento 31/12/2040; 

Verificato che la Cassa Depositi e Prestiti, con circolare n. 1280 del 27 giugno 2013, ha 

precisato che l’Ente può chiedere la riduzione dell’importo di un prestito non 

completamente erogato, esclusivamente nei seguenti casi: 

1. al termine dei lavori finanziati, o comunque dell’investimento effettuato, qualora 

il costo dell’investimento, definitivamente accertato, risulti inferiore all’importo del 

prestito; 

2. in conseguenza del minor costo dell’investimento finanziato, derivante da un 

ribasso d’asta nell’aggiudicazione dei lavori; 

3. qualora l’opera benefici di un contributo finanziario, riconosciuto in epoca 

successiva alla stipula del contratto di prestito; 

4. risulti impossibile destinare il prestito alla realizzazione dell’investimento 

finanziato, sempre che tale impossibilità derivi da eventi straordinari ed 

imprevedibili, non imputabili in alcun modo all’Ente contraente;  

Considerato che, relativamente ai mutui summenzionati, ricorre l’ipotesi di cui al n. 1, 

trattandosi di opere il cui costo finale è risultato inferiore all’importo del prestito; 



Ritenuto di dover procedere alla riduzione dei suddetti mutui, abbattendo il residuo 

debito in conto capitale verso la Cassa DD.PP., con conseguente rideterminazione dei 

rispettivi piani di ammortamento e delle rate di rimborso; 

Dato atto che, attraverso la detta operazione, si addiviene al risultato, per ciascuna 

posizione, di ridurre il prestito originario parametrando l’importo dello stesso alle somme 

già erogate e quindi limitando l’ammontare delle rate future; 

Vista la normativa vigente in materia; 

Visti, in particolare: 

- la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n. 1280 del 27 giugno 2013  

- il D.M. 07.01.1998 e ss.mm.ii.; 

- il D.M. 06.10.2004 e ss.mm.ii.; 

Acquisiti e favorevoli i pareri di cui all’art. 49 D. Lgs. 267/00 e ss.mm.ii.; 

Con votazione unanime favorevole; 

D E L I B E R A 

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate anche se 

materialmente non trascritte: 

1. di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la “Riduzione” dei mutui indicati in 

premessa e consistente nell’abbattimento, per ciascuno di essi, del residuo debito in 

conto capitale verso l’Istituto e nella rideterminazione delle rate di rimborso dei relativi 

debiti fino alla scadenza del periodo di ammortamento;  

2. di demandare al Responsabile del Settore competente ratione materiae l’adozione degli 

atti necessari per dare attuazione al presente deliberato; 

3. di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, 

immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge. 

 

 

       

 

 

 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO  Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 30/05/2019 al 14/06/2019 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e diviene immediatamente esecutiva ai sensi dell’art 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 3883 del 30/05/2019 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


