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 L'anno duemiladiciannove addi ventitre del mese di Maggio alle ore 12:15 nella sala delle 
adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria 
ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:                                                                                                                                         
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI                                                   Presente                                          
2 BUONO PAOLINO                                                   Presente                                          
3 BUONO PIETRO                                                   Assente                                           
4 BUONO SERGIO                                                   Presente                                          
5 DI COSTANZO DANIELA                                                   Presente                                          
6 DI MEGLIO ANIELLO                               Presente                                          
7 DI MEGLIO CLOTILDE                                                   Presente                                          
8 DI MEGLIO MARIO                                          Presente                                          
9 DI MEGLIO RAFFAELE                                                   Presente                                          
10 DI SCALA MARIA GRAZIA                                              Presente                                          
11 LOMBARDI GEMMA                                                   Presente                                          
12 MANGIONE EMANUELA                                                   Presente                                          
13 VACCA ALESSANDRO                                                   Presente                                          
 
Partecipa alla seduta, con funzioni verbalizzanti, il Segretario comunale Dott. Giovanni 

Amodio.  

Il Presidente Dott. Paolino Buono introduce il secondo argomento all’ordine del giorno. 



Prende la parola l’Ass. Daniela Di Costanzo, la quale precisa che si è ritenuto opportuno 

estinguere in anticipo alcuni mutui relativi ad opere di viabilità, in quanto così facendo si 

avrà un notevole risparmio. 

Non essendoci altre richieste di intervento, il Presidente pone ai voti l’approvazione della 

proposta agli atti. Eseguita la votazione, si ottiene il seguente esito: 

PRESENTI 12 

VOTI FAVOREVOLI 8 

ASTENUTI 4 (Consiglieri di minoranza) 

Il Presidente pone, altresì, ai voti l’immediata eseguibilità e si ottiene il medesimo esito. 

Per l’effetto,  

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO CHE sono attualmente attive presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A. diverse 

posizioni relative a mutui contratti negli anni precedenti; 

VALUTATA l'opportunità economico-finanziaria di procedere all'estinzione anticipata di alcuni di 

tali finanziamenti, in considerazione del fatto che il rimborso anticipato dei debiti residui consente 

all'ente di perseguire i seguenti obiettivi strategici: 

• riduzione dello stock di indebitamento dell'Ente; 

• riduzione dell'incidenza sul bilancio di esercizio dell'Ente della spesa per interessi passivi e 

per quote di capitale stanziate per l'ammortamento dei mutui, con particolare riferimento ai 

mutui contratti con condizioni economiche sfavorevoli rispetto a quelle attuali; 

• diminuzione del tasso di rigidità strutturale del bilancio di previsione dell'Ente, a decorrere 

dal primo semestre dell'esercizio 2019, svincolando risorse economiche da finalizzare alla 

gestione dei servizi garantiti dall'Ente, ampliando pertanto i margini di manovra economici 

complessivi; 

RICHIAMATA la comunicazione del 14 Maggio 2018 della Cassa depositi e Prestiti Spa che 

informa che gli Enti territoriali possono accedere al rimborso anticipato dei prestiti in essere, 

presentando la relativa domanda, che dovrà pervenire entro il 1 Giugno p.v. inviando la delibera 

di Consiglio che dovrà contenere, per ciascuna posizione di mutuo, l’esatto importo della quota di 

debito residuo da estinguere, fermo restando il pagamento della rata in scadenza alla data del 30 

Giugno 2019; 



INDIVIDUATI pertanto i mutui per i quali è opportuno procedere all'estinzione anticipata, 

riepilogati nel seguente prospetto; 

Pratica 

Nr. contratto 

e data 

concessione 

Importo 

mutuo 

Scadenza 

mutuo 

Rata 

interessi 

scad.30/06 

Rata quota 

capitale 

scad.30/06 

Totale 

rata in 

scadenza 

Debito di cui 

si chiede 

l’estinzione 

Totale 

 

4042982/00 04/08/1988 154.937,07 30/06/2029 1.771,39 2.059,06 3.830,45 59.046,49 62.876,94 

4396028/00 24/10/2001 82.633,10 31/12/2040 1.308,81 581,14 1.889,95 48.180,05 50.070,00 

   totale 3.080,20 2.640,20 5.720,40 107.226,54 112.946,94 

RICHIAMATO 

• che l’art. 6 delle Condizioni generali del contratto di prestito “Rimborso anticipato volontario 

del Prestito” e preso atto che l’invio della richiesta di estinzione anticipate, corredata da una 

specifica deliberazione deve, avvenire almeno trenta giorni prima dalla data prescelta per il 

rimborso dei finanziamenti, data che in ogni caso deve conincidere con la scadenza delle rate di 

ammortamento (30 giugno o 31 dicembre); 

CONSIDERATO che l’operazione, pur comportando su uno dei mutui oggetto di estinzione una 

penale a favore della C.D.P., risulta vantaggiosa per l’Ente in quanto consentirà di realizzare un 

risparmio sia in termini di quota di interessi sul debito residuo, sia in termini di risorse liberate per 

l’ammortamento annuale; 

 DATO ATTO CHE a seguito dell’avvenuta deliberazione verrà avviato l’iter sul sito web per 

richiedere l’estinzione alla Cassa Depositi e Prestiti; la cui scadenza deve coincidere con la 

scadenza delle rate di ammortamento (30 giugno e 31 dicembre); 

DATO ATTO  

- che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri relativi alla regolarità tecnica e 

contabile espressi dal Responsabile dei Servizi Amministrativi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del 

Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267 e ss.mm. ed ii., come da allegato;  

D E L I B E R A  

• di autorizzare, per le motivazioni espresse nella parte espositiva, l’estinzione anticipata del 

mutuo assunto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A di seguito indicato: 

 

Pratica 

Nr. contratto 

e data 

concessione 

Importo 

mutuo 

Scadenza 

mutuo 

Rata 

interessi 

scad.30/06 

Rata quota 

capitale 

scad.30/06 

Totale 

rata in 

scadenza 

Debito di cui 

si chiede 

l’estinzione 

Totale 

 

4042982/00 04/08/1988 154.937,07 30/06/2029 1.771,39 2.059,06 3.830,45 59.046,49 62.876,94 

4396028/00 24/10/2001 82.633,10 31/12/2040 1.308,81 581,14 1.889,95 48.180,05 50.070,00 

   totale 3.080,20 2.640,20 5.720,40 107.226,54 112.946,94 

 



 

• di dare atto che l’istanza -  unitamente alla copia del presente provvedimento - dovrà essere 

inoltrata a cura del Servizio Bilancio e Programmazione alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. 

entro il 01/06/2019; 

 

• di pubblicare il presente atto sul portale “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell’art. 

23 del  D. Lgs. n. 33/2013; 

 

• di dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ad ogni 

effetto di legge. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. PAOLINO BUONO   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 


