COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 10 del 21/07/2020
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL
22.05.2020 AD OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI
MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IN
SCADENZA NELL'ANNO 2020"..
L’anno duemilaventi ventuno del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala
consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in
sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.
Risultano presenti i signori Consiglieri
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
MADEO VINCENZO
POMA DIVO
GOZZI ANNA
MINARI MATTEO
CAVALMORETTI MONIA
POLI CHIARA
SANTACROCE LUCIANO
NOVELLINI GAETANO
BOZZOLINI MARCO
ASINARI DENNIS
GATTO MICHELE
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PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO
Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua

qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la
trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.
Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto
n. 2 all'ordine del giorno .
Deliberazione n. 10 del 21/07/2020
OGGETTO: RATIFICA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 31 DEL
22.05.2020 AD OGGETTO: "AUTORIZZAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLA
RICHIESTA DI SOSPENSIONE DEL PAGAMENTO DELLA QUOTA CAPITALE DEI
MUTUI CONTRATTI CON BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. IN
SCADENZA NELL'ANNO 2020".
Il SINDACO illustra in modo ampio e dettagliato il punto in approvazione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 22.05.2020, ad oggetto
“Autorizzazione alla presentazione della richiesta di sospensione del pagamento della
quota capitale dei mutui contratti con Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. in
scadenza nell’anno 2020”, portata per la ratifica alla odierna seduta consiliare;
Visto l’art. 113, rubricato “Rinegoziazione mutui enti locali. Semplificazione procedure
di adesione” del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante: “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale recita testualmente:
“1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza
epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono
effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre
forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi
e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo,
fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
2. In considerazione dell'emergenza COVID-19, in caso di adesione ad accordi
promossi dall'Associazione Bancaria Italiana (Abi) e dalle associazioni degli enti locali,
che prevedono la sospensione delle quote capitale delle rate di ammortamento in
scadenza nell'anno 2020 dei finanziamenti in essere, con conseguente modifica del
relativo piano di ammortamento, tale sospensione può avvenire anche in deroga
all'articolo 204, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267 e all'articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermo
restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente previste.
Le sospensioni di cui al presente comma non comportano il rilascio di nuove garanzie,
essendo le stesse automaticamente prorogate al fine di recepire la modifica del piano
di ammortamento”;
Ritenuto di
22.05.2020,
sospensione
dei Paschi di

ratificare la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del
ad oggetto “Autorizzazione alla presentazione della richiesta di
del pagamento della quota capitale dei mutui contratti con Banca Monte
Siena s.p.a. in scadenza nell’anno 2020”;

Dato atto che il Revisore Unico dei Conti, dott. Bolis Giovanni, ha espresso l’allegato

parere favorevole;
Visti gli allegati pareri previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, espressi
favorevolmente dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art. 147/bis
del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente
atto e dei pareri e visti che lo compongono;
Con voti n. 9 favorevoli, n.1 astenuto (Gatto) espressi in forma palese da n. 10
consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
-di ratificare ad ogni effetto di legge la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del
22.05.2020;
-di dichiarare la presente deliberazione, con voti n.9 favorevoli, n.1 astenuti (Gatto)
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n.267.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

