Proposta n. 63 del 16/11/2021
OGGETTO:

ADESIONE BANDO SPORT MISSIONE COMUNE 2021 RIQUALIFICAZIONE
SPOGLIATOI PISCINA CENTRO PORRO VARIAZIONE DI BILANCIO PER
ASSUNZIONE MUTUO CON CREDITO SPORTIVO
IL CONSIGLIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO PROPONE IL SEGUENTE
TESTO:
Considerato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere alla riqualificazione
degli spogliatoi della piscina del centro sportivo Porro, come da modifica del programma delle opere
pubbliche effettuata nella medesima seduta di Consiglio;
Visto il progetto approvato con delibera di G.C. n. 135 del 17/11/2021 che prevede un costo
complessivo di € 235.000,00;
Preso atto che il Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell’Istituto per il Credito Sportivo
ha stanziato per l’iniziativa Sport Missione Comune 2021 un importo di 7 milioni di euro di contributi
in conto interessi destinati al totale abbattimento degli interessi di mutui a tasso fisso della durata di
15, 20 e 25 anni, da stipulare obbligatoriamente entro il 31/12/2021 con l’Istituto per il Credito
Sportivo;
Considerato che le risorse possono essere utilizzate da Comuni, Unioni di Comuni, Comuni
in forma associata, Città Metropolitane, Province e Regioni per progetti, definitivi o esecutivi, relativi
a: costruzione, ampliamento, attrezzatura, miglioramento, ristrutturazione, efficientamento
energetico, completamento e messa a norma di impianti sportivi e/o strumentali all’attività sportiva,
anche a servizio delle scuole, compresa l’acquisizione delle aree e degli immobili destinati all’attività
sportiva;
Preso atto che si procederà a richiedere il suddetto mutuo dell’importo di € 235.000,00 al
Credito Sportivo per la durata di 20 anni e che la restituzione della quota capitale di € 11.750,00
avverrà a partire dal prossimo anno;
Preso atto che il ricorso a tale mutuo non era previsto nel bilancio di previsione approvato
con delibera n. 13 del 17/3/2021;
Richiamato l’art. 203 del D.lsg. 267/2000, 2 comma, secondo il quale ove nel corso
dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l’organo
consiliare adotta apposita variazione al bilancio di previsione con contestuale adeguamento del DUP
e le previsioni del bilancio degli esercizi successivi per la copertura degli oneri derivanti
dall’indebitamento;
Preso atto che è rispettata la condizione di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo citato che
prescrive l’avvenuta approvazione del rendiconto dell’esercizio del penultimo anno precedente
quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
Preso atto, inoltre, che, ai sensi dell’art. 204 del D.lgs. 267/2000 l’ente locale può assumere
nuovi mutui solo se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente
contratti, prestiti obbligazionari e garanzie prestate, e al metto dei contributi statali e regionali in
conto interessi, non supera il 10 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del
rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione dei mutui;
Richiamato il prospetto allegato al bilancio di previsione che dimostra il rispetto dei vincoli di
indebitamento degli enti locali;
Ritenuto di autorizzare l’assunzione del suddetto mutuo per l’importo di € 235.000,00
finalizzato alla riqualificazione degli spogliatoi della piscina presso il centro sportivo “Porro Enrico” i
per la durata di 20 anni con il Credito Sportivo;
Ritenuto, inoltre, di:
- modificare il Dup recependo la delibera di modifica del Programma Opere Pubbliche in
approvazione nella medesima seduta;
- di approvare la variazione di bilancio di competenza e di cassa per l’anno 2021 e di
competenza per gli anni 2022/2023, allegata al presente atto, così riepilogata:

ANNO 2021
MAGGIORI SPESE € 235.000,00
MAGGIORI ENTRATE € 235.000,00
ANNO 2022
MAGGIORI SPESE € 11.750,00
MINORI SPESE € 11.750,00
ANNO 2023
MAGGIORI SPESE € 11.750,00
MINORI SPESE € 11.750,00
Preso atto che la suddetta variazione rispetta gli equilibri di bilancio; Visto l’art. 175 del
D.Lgs.267/2000 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
Richiamato il Regolamento di contabilità vigente;
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti;
Visti gli allegati pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi dai responsabili dei
rispettivi servizi, a norma dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 N. 267;
DELIBERA
1) di autorizzare l’accensione di un mutuo a tasso fisso, per la durata di 20 anni, con il Credito
Sportivo per la riqualificazione degli spogliatoi della piscina presso il centro sportivo Porro per
l’importo di 235.000,00;
2) di modificare contestualmente il Dup 2021/2023 recependo la variazione al programma delle
opere pubbliche e la variazione allegata;
3) di procedere con la variazione di bilancio per l’iscrizione del mutuo e relativa spesa di investimento
e per la previsione della restituzione della quota capitale;
4) di dare atto del permanere degli equilibri di bilancio sulla base dei principi dettati dall’ordinamento
finanziario e contabile;
5) Di dichiarare - a seguito di apposita successiva votazione dall’esito unanime - la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. 18.8.2000 n.
267.
Sigla
CS

