
 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 
N° 44 

 
Data 30/11/2016 

 
OGGETTO: 

 
ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI. 

 
L’anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di novembre alle ore 16,30 e prosieguo 

presso la sala delle adunanze consiliari, alla prima convocazione in sessione straordinaria ed in 
seduta pubblica, si è riunito, ai sensi delle vigenti norme di legge, il Consiglio comunale nelle 
persone di:  
 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 
 

1.   Aledda Matteo_____________(Sindaco) X  12.   Serra Alessio     X  
2.   Mallus Federico X  13.   Atzeni Andrea  X 
3.   Puggioni Luca X  14.  Pusceddu Maria Barbara   X 
4.  Serreli Alessandra X  15.  Leoni Massimo  X  
5.   Lobina Giulio X  16.  Floris Giuseppe  X  
6.   Cappai Valentina X  17.  Moriconi Cristina  X  
7.   Casula Paride  X  18.  Orrù Francesco  X  
8.   Spina Mauro X  19   Orrù Alessandro  X  
9.   Loi Roberto           X  20.  Sanna Stefania  X  
10. Pisano Marcello X  21.  Matta Rita  X  
11. Melis Saverio  X     

Presenti: n. 19 
Assenti   n.   0 

 
Sono presenti gli Assessori Signori: Concas Katiuscia, Cappai Aurora, Usai Paolo, Mereu Laura. 

 Presiede la seduta Dott. Giulio Lobina nella qualità di Presidente del Consiglio con 
l’assistenza del Segretario Generale Dr. Efisio Farris. 
 Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta. 

 
Risultano nominati scrutatori i Consiglieri: Casula Paride, Spina Mauro, Moriconi Cristina. 
 
 
 
Si dà atto che il Consigliere Leoni Massimo abbandona l’aula alle ore 19.00. Quindi i presenti 
risultano n. 18. 
 
 

 
 



 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “ESTINZIONE 

ANTICIPATA MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI”, predisposta a cura del 
Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e Politiche del Lavoro, Dott. 
Raffaele Cossu;  
 
SENTITA l’illustrazione del Sindaco, alla quale seguono gli interventi dei consiglieri e dei tecnici 
riportati nel verbale dell’adunanza al quale si rinvia; 
 
VISTI il parere favorevole del Responsabile del Settore competente in ordine alla regolarità 
tecnica ed il parere favorevole del Responsabile del Settore economico sociale in ordine alla 
regolarità contabile, espressi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147 bis 
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e ss.mm., come riportati con specifiche attestazioni in 
calce al presente provvedimento; 
 
Acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti espresso con verbale n. 8 del 
28/11/2016; 
 
RITENUTO di provvedere all’approvazione dell’allegata proposta; 
 
CON VOTAZIONE espressa per alzata di mano il cui esito è così accertato e proclamato dal 
Presidente del Consiglio comunale: 
 
Consiglieri presenti 18 
Voti favorevoli 18 
Voti contrari 0 
Astenuti 0 
 
 

DELIBERA 
 1. Di approvare l’allegata proposta di deliberazione avente per oggetto: “ESTINZIONE 

ANTICIPATA MUTUI CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI”, che forma parte integrante 
e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2. Di dichiarare, stante l’urgenza evidenziata nella proposta di cui in premessa, con separata 

votazione svoltasi con le modalità e lo stesso risultato della votazione precedente, il presente 
atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 comma 2 della legge 
regionale 4 febbraio 2016 n. 2. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
        
          IL PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 
       F.to Dott. Giulio Lobina                                                       F.to Dott. Efisio Farris 
 
 
 



 
 
 
 
OGGETTO:  ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON CASSA DEPOSITI E 

PRESTITI. 
 

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL’ATTO 
La presente deliberazione è stata affissa oggi all’albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, 
dell’art. 37 comma 3, della legge regionale 4 febbraio 2016 n. 2 e successive modifiche ed 
integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari. 
 
Sinnai, 30/11/2016 

         IL SEGRETARIO GENERALE 
           F.to Dott. Efisio Farris 
 

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE: è divenuta esecutiva il giorno 30/11/2016, ai sensi dell’art. 37 comma 2 della legge regionale 4 
febbraio 2016 n. 2, poiché dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
Sinnai, 30/11/2016 

        IL SEGRETARIO GENERALE 
          F.to Dott. Efisio Farris 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 COMUNE   DI   SINNAI 
PROVINCIA DI CAGLIARI 

SETTORE ECONOMICO SOCIALE, 
PUBBLICA ISTRUZIONE E      POLITICHE DEL LAVORO 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 OGGETTO:  
 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CON CASSA DEPOSITI E 
PRESTITI 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO SOCIALE, PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE DEL LAVORO  PREMESSO che con comunicato del Ministero degli Interni in data 14 ottobre 2016  è stato 

diffuso il decreto che approva la certificazione relativa alla comunicazione da parte dei soli Comuni 
dei costi sostenuti o da sostenere per l’estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti 
obbligazionari effettuate nell’anno 2016 verso la cassa Depositi e Prestiti (di seguito CDDPP), ai 
fini dell’ottenimento del contributo statale sulla cosiddetta “penale “(come da comma 1 art.9 ter del 
D.L. 113 del 24/6/2016 come modificato dalla legge 7/8/2016 n.160); 
SPECIFICATO che tale richiesta da parte dei Comuni doveva essere formulata al Ministero 
dell’Interno-Direzione Centrale della Finanza Locale entro il 31 ottobre 2016, a pena di decadenza e 
che l’Ente ha inviato la certificazione in data 28/10/2016; 
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 del succitato decreto, la quantificazione del contributo 
verrà assegnata mediante riparto del fondo stesso secondo il criterio proporzionale sulla base delle 
richieste e dato il limite massimo dei fondi stanziati dallo Stato; 
VISTO che con Decreto del 10/11/2016 il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli Affari 
Interni e Territoriali ha ripartito il fondo destinato all’estinzione anticipata totale o parziale di mutui 
e prestiti obbligazionari tra i comuni facenti richiesta e che al Comune di Sinnai a fronte di € 
67.958,96 richiesti sono stati concessi € 20.534,46; 
RITENUTO conseguentemente di dover procedere ad adeguare l’operazione di estinzione 
anticipata agli importi concessi dal Ministero; 
PREMESSO che un obiettivo di primaria importanza per l'Amministrazione consiste nel ridurre il 
valore finanziario delle passività totali a carico dell'ente, in allineamento con i principi di riduzione 
dell'indebitamento e dell'incidenza della spesa per interessi passivi e quote di capitale dei mutui in 
ammortamento sui bilanci degli esercizi futuri; 
RICHIAMATA la circolare della Cassa Depositi e Prestiti n.1280 del 27/06/2013 che disciplina 
l’accesso al credito e le condizioni generali dei prestiti per gli Enti Locali ed in particolare la parte 
III sezione 10 relativa al rimborso anticipato che prevede l’invio della richiesta di estinzione 
anticipata, corredata da una specifica deliberazione consiliare, almeno trenta giorni prima della data 
prescelta per il rimborso dei finanziamenti, data che in ogni caso deve coincidere con la scadenza 
delle rate di ammortamento (30 giugno e 31 dicembre); 
 EVIDENZIATO CHE: - per perfezionare l’operazione anticipata l’Ente dovrà far pervenire alla 
Cassa Depositi e Prestiti, entro il 30 novembre 2016, la richiesta formale di rimborso anticipato, 
corredata dalla relativa deliberazione del Consiglio Comunale indicante i finanziamenti oggetto del 
rimborso; - l’estinzione anticipata con la Cassa Depositi e Prestiti per i mutui a tasso fisso comporta 
l’obbligo di corrispondere alla cassa stessa l’ammontare del debito residuo, eventualmente ridotto 
delle quote di mutuo non ancora erogate, nonché un indennizzo, calcolato in misura pari alla 



differenza, se positiva, tra la somma dei valori delle rate di ammortamento residue attualizzate al 
tasso corrente applicata da cassa Depositi e Prestiti al momento dell’effettuazione dell’estinzione 
anticipata, e il debito residuo stesso;   

  
   
VISTA, come da successivo prospetto riepilogante, la simulazione eseguita sul sito internet di 
CDDPP dalla quale si evince che l’operazione di estinzione anticipata prescelta comporterà il 
pagamento di € 155.867,34 composto da € 132.102,02 di restituzione di debito residuo ed € 
23.765,32 di penale, con un alleggerimento dell’onere di pagamento del debito di € 8.495,78 annui 
fino al 2044 (per complessivi € 101.559,43 di quota interessi) 
  
  
Posizione Data 

concessione/ 
data 
rinegoziazione 

Importo 
iniziale 
mutuo 

Debito 
Residuo al 
01/01/2017 

Debito/Credito 
ente 

Indennizzo Somma da 
versare 

4435024/00 27/10/2004-
31/12/2014 216.649,22 

 
132.102,02 
 

132.102,02  23.765,32 
 

155.867,34 
 

 ESTRAZIONE DA CASSA DDPP              
del 24/11/2016 
                                                        TOTALI 

 
132.102,02 

 
23.765,32 

 
155.867,34 

   
PRECISATO che gli importi sopra indicati saranno comunque oggetto di puntuale verifica da parte 
dell’Istituto mutuante e che l’importo definitivo da versare (calcolato alle condizioni temporalmente 
vigenti alla data di conclusione dell’operazione) verrà esattamente comunicato all’Ente dalla Cassa 
DDPP; 
VISTA la variazione al Bilancio di Previsione 2016/2018 approvata dal Consiglio Comunale in 
data odierna con deliberazione n. 43 che ha previsto le risorse finanziarie necessarie all’operazione 
di estinzione anticipata di cui trattasi; 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità tecnica e contabile della presente delibera ai sensi art.49 comma 1 del D.Lgs. 
267/2000; 
 CONSIDERATO che è necessario ed opportuno provvedere in merito; 

 PROPONE DI DELIBERARE 1) di procedere all’estinzione anticipata dei mutui come sotto riepilogati, assunti con la Cassa 
Depositi e Prestiti S.p.A per un importo iniziale di complessivi euro 216.649,22: 

 
Posizione Data 

concessione/ 
data 
rinegoziazione 

Importo 
iniziale 
mutuo 

Debito 
Residuo al 
01/01/2017 

Debito/Credito 
ente 

Indennizzo Somma da 
versare 

4435024/00 27/10/2004-
31/12/2014 216.649,22 

 
132.102,02 
 

132.102,02  23.765,32 
 

155.867,34 
 

 ESTRAZIONE DA CASSA DDPP              
del 24/11/2016 
                                                        TOTALI 

 
132.102,02 

 
23.765,32 

 
155.867,34 

 
 



2) che l’operazione di estinzione anticipata prescelta comporterà il pagamento di € 155.867,34 
composto da € 132.102,02 di restituzione di debito residuo al 01.01.2017  ed € 23.765,32 di 
penale  (come attualmente si rileva dai calcoli elaborati sul sito della C.DD.PP. aggiornati 
alla data del 24/11/2016), precisando che comunque alla società saranno riconosciuti gli 
indennizzi di legge che la stessa procederà a quantificare e a comunicare al momento 
dell’accettazione della domanda di estinzione;  

3)  di dare atto che al costo dell'operazione, pari a euro 155.867,34 si farà fronte con le risorse 
del Bilancio di Previsione 2016/2018, al titolo IV della spesa cap. 4484500 cod. bilancio 
50.02.4.0403 p.c.f.  4.03.01.04.000 per quanto concerne la quota capitale, ovvero € 
132.102,02 e al titolo I cap. 165000 cod. bilancio 50.01.1.0107 p.c.f. 1.10.05.03.000 per 
quanto concerne l’indennizzo, ovvero secondo la stima attuale, € 23.762,32; 

4)  di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti Spa formale richiesta di estinzione anticipata dei 
mutui prescelti, alla quale dovrà essere allegata una copia del presente provvedimento;  

5)  di autorizzare il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione e 
Politiche del Lavoro a curare le operazione di estinzione anticipata e tutti gli atti 
amministrativi necessari al perfezionamento delle operazioni, prevedendo eventuali 
condizioni integrative, nel rispetto della normativa vigente; 

6)  di inviare copia del presente provvedimento al Tesoriere Comunale, per i provvedimenti di 
competenza, ivi compreso il pagamento alla Cassa Depositi e Prestiti del debito residuo e 
dell'indennizzo entro i termini previsti; 

7)  stante l'urgenza di inoltrare formale richiesta all'Istituto mutuante in tempo utile affinché 
l'estinzione decorra dal 01.01.2017 di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000. 

   Data, 16/11/2016 
 

Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica 
Istruzione e Politiche del Lavoro 

F.to Dott. Raffaele Cossu 
 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-CONTABILE 
Art. 49 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 - FAVOREVOLE - 

  Data, 16/11/2016 
Il Responsabile del Settore Economico Sociale, Pubblica Istruzione 

e Politiche del Lavoro 
F.to Dott. Raffaele Cossu 

 
PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.  
Sinnai, 30/11/2016 

Il Funzionario Incaricato 
Dott. Simone Farris 

 
 
 


