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CCOOPPIIAA  

DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  DDEELL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
NN°°  5588  DDEELL  1111//1122//22001133  

OOGGGGEETTTTOO  Estinzione anticipata parziale Mutuo Passivo contratto con il Banco di Sardegna S.P.A. 

Addì 11 del mese di Dicembre dell’anno 2013 alle ore 09.00 , in Sanluri, nella sede di Via Paganini, 

22 Sanluri 

IL COMMISSARIO REGIONALE PER LA PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO 

DR.  PASQUALE ONIDA
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IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO  

Richiamato: 

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 2.07.2013, tramite il quale il 

sottoscritto è stato nominato Commissario Straordinario della Provincia del Medio Campidano al 

fine di assicurare la continuità dell’espletamento delle funzioni nelle more dell’approvazione di 

una legge di riforma organica delle autonomie locali della Regione Sardegna; 

Vista:  

- la propria Deliberazione n. 3 del 23/07/2013, avente ad oggetto l’approvazione del Bilancio di 

Previsione 2013, del Bilancio Pluriennale 2013/2015 e della Relazione Previsionale e 

Programmatica 2013/2015; 

Richiamata: 

- la propria Deliberazione n. 51 del 29/11/2013, avente ad oggetto l’approvazione 

dell’Assestamento del Bilancio di Previsione 2013 e del Bilancio Pluriennale 2013/2015; 

Dato atto che: 

- lo stessa Deliberazione, tra l’altro, dispone l’incremento dello stanziamento relativo alla 

estinzione anticipata di mutui, iscritto al Titolo III della Spesa, assestando l’importo 

dell’Intervento in € 1.175.000,00, così composto: 

- €      21.408,55 – Finanziato da Quota Avanzo Amm.ne non vincolato 2012; 

- € 1.153.591,45 – Finanziato da Quote di risorse correnti non vincolate; 

Preso atto che: 

- tale operazione trova giustificazione nel fatto che: 

• i vincoli sempre più stringenti del Patto di Stabilità Interno, l’azzeramento dei trasferimenti erariali 

e i “tagli” introdotti in ultimo dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (L. 135/2013), hanno irrigidito in maniera 

rilevante la gestione dell’Ente; 

• la stessa, oramai, presenta ridottissime possibilità di “sopportazione” di ulteriori eventi finanziari 

negativi, per cui si rende necessario individuare soluzioni che consentano l’alleggerimento di tale 

rigidità; 

• l’estinzione anticipata di mutui passivi, contratti a suo tempo con il Banco di Sardegna e con la 

Cassa DD.PP., potrebbe contribuire a tale alleggerimento, in quanto si soddisferebbe l’esigenza 

della riduzione del debito degli enti territoriali e si realizzerebbero economie di spese nella 

gestione finanziaria dell’Ente (minori Spese correnti in relazione agli interessi passivi, minori spese 

per la quota capitale); 
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Considerato altresì che: 

- la Provincia del Medio Campidano ha in essere i seguenti Mutui: 

• Banco di Sardegna S.P.A. – Debito Residuo stimato al 31.12.2013……………..€ 4.495.197,77; 

• Cassa DD.PP. S.P.A. – Debito Residuo stimato al 31.12.2013…………………....€ 3.002.525,53; 

- il Servizio Finanziario ha istruito il procedimento inerente l’ipotesi di tale estinzione 

anticipata e la stessa attività ha posto in evidenza i seguenti elementi: 

• per i mutui contratti con il Banco di Sardegna: l’estinzione anticipata non comporta indennizzo 

(penali). Il Contratto di Mutuo a suo tempo stipulato prevede la comunicazione almeno 30 giorni 

prima della scadenza della rata. l’estinzione anticipata non fa venir meno la realizzazione 

dell’opera, in quanto il capitale relativo, a suo tempo versato dal Banco in unica soluzione, resta a 

disposizione dell’Ente. L’estinzione per la quota parte sopra riportata (€ 1.175.000,00) 

consentirebbe di ridurre le spese per mutui - annualmente – nella misura complessiva di € 

108.754,44, di cui (per il 2014) € 56.210,98 per quota capitale e € 52.543,46 per interessi passivi. 

Negli anni successivi, per via dell’ammortamento alla francese, la quota capitale sale e diminuisce 

la quota Interessi. 

• per i mutui contratti con la Cassa DD.PP.: l’estinzione anticipata, a seconda del periodo di 

contrazione del mutuo, comporta un indennizzo (penale). Tale indennizzo, in relazione al 

portafoglio Mutui CDP della Provincia, è quantificato in € 139.866,60, la stessa penale è da 

considerare spesa corrente, per cui ha riflessi negativi diretti sui valori del Patto di Stabilità. 

Inoltre, l’estinzione di Mutui CDP, nel caso in cui l’opera non sia interamente realizzata, fa venir 

meno il finanziamento e si pone in evidenza l’avvenuto pagamento di interessi passivi e quote 

capitale per opere pubbliche non concluse. Le procedure della Cassa richiedono tempistiche più 

rigide rispetto a quelle previste dal Banco di Sardegna . 

• l’iscrizione al Titolo III della Spesa (Rimborso di Prestiti) di Avanzo d’Amministrazione e di risorse 

derivanti da entrate correnti non è rilevante per gli equilibri dei valori del Patto di Stabilità; 

• il Fondo Cassa non vincolato alla data odierna è quantificato in € 13.268.485,64, per cui presenta 

abbondante disponibilità per dare copertura alla “quota di estinzione” finanziata dall’Avanzo non 

vincolato; 

Ritenuto opportuno: 

- per quanto sopra esposto, procedere all’estinzione anticipata di una quota parte dei Mutui 

Passivi contratti con il Banco di Sardegna S.p.A., facendo coincidere la data di estinzione con 

il 31/12/2013, dopo il pagamento delle rate in scadenza alla stessa data; 

Visto: 

- l’art. 187, comma 2, lett. B) del D.lgs 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni, 

concernente l’utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione per l’estinzione anticipata di prestiti; 
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Visti: 

• la Legge 24 Dicembre 2012, n° 228 (Legge stabilità 2013); 

• il Decreto Legislativo n° 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”; 

• lo Statuto della Provincia del Medio Campidano; 

• il Regolamento Provinciale di Contabilità; 

Acquisito: 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente dell'Area Finanziaria ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente dell’Area Contabile ai sensi 

del D.Lgs. 267/2000. 

DELIBERA 

1. di procedere, per le motivazioni espresse i premessa, all’estinzione anticipata parziale dei Mutui 

Passivi contratti con il Banco di Sardegna S.p.A., utilizzando la quota di € 1.175.000,00 disponibile 

sul Capitolo 332000 – “Spese per estinzione anticipata mutui”; 

2. di dar mandato al Dirigente dell’Area Finanziaria di attivare le procedure conseguenti; 

3. di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, 

del D.Lgs. n.267/2000. 

Allegati: 

Redatto: L.Arzedi/S.S.

 



PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

Pareri

78

Estinzione anticipata parziale Mutuo Passivo contratto con il Banco di Sardegna S.P.A.

2013

Servizio Bilancio

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

11/12/2013

Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

11/12/2013

Servizio Bilancio

Data

Parere Favorevole

Ing. Bandinu Pierandrea

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Di quanto sopra è redatto il presente verbale. 

 Il Commissario Straordinario Il Segretario Generale 

 F.to Onida Pasquale F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Certificato di pubblicazione 

Certifico che la presente deliberazione è pubblicata dal 12/12/2013 al 27/12/2013 all’albo 

pretorio (Reg. Gen. Albo N°888) 

Sanluri li 27/12/2013 

  L’impiegato incaricato 

  F.to Rag. Domenico Vinci 

Certificato di avvenuta pubblicazione e di esecutività 

Certifico che la presente deliberazione:  

- Su conforme attestazione del messo è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio; 

- É diventata esecutiva il 11/12/2013 ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000 (T.U. Enti Locali); 

Sanluri li 27/12/2013 

  Il Segretario Generale 

  F.to Dr.ssa Giovanna Paola Mascia 

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

Sanluri li  

  Il funzionario Incaricato 

  

 


