
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.112 DEL 09.06.2020 

OGGETTO: SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE RATE FINANZIAMENTO IN 
SCADENZA FINO AL 31-12-2020 BANCA INTESA SANPAOLO S.P.A  IN 

CONSEGUENZA COVID 19.  ADESIONE AI SENSI DELL’ART. 113 D.L. 34/2020 
E DELL’ACCORDO ABI, ANCI E UPI DEL 6 APRILE 2020. 

 

L’anno duemilaventi il giorno nove del mese di giugno alle ore  12.30 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 
audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore assente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore assente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore assente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA Prot. n. 66824 del 09.06.2020  

DIREZIONE ATTIVITA’ FINANZIARIE 
 
OGGETTO: Sospensione quota capitale rate finanziamento in scadenza fino 
al 31-12-2020 Banca Intesa Sanpaolo S.p.a in conseguenza Covid 19.  
Adesione ai sensi dell’art. 113 D.L. 34/2020 e dell’Accordo ABI, ANCI e UPI 
del 6 aprile 2020. 

 
IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore al bilancio Orlando Masselli  
 

PREMESSO che:  
- con deliberazione della G.C. n. 42 del 5/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione - D.U.P 2020 – 2022;  

- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 232 del 29/07/2019, ha approvato 

il Bilancio di Previsione 2019-2021; 
- questa Amministrazione si trova attualmente in esercizio provvisoria 2020, non 

avendo ancora approvato il bilancio di previsione per le annualità 2020-2022; 
la scadenza per l’approvazione dello stesso è stata infatti prorogata al 31 luglio 

2020; 
 

DATO ATTO che la Banca Intesa Sanpaolo Spa ha aderito all’accordo ABI, ANCI E 

UPI nell’ottica di sospensione per un anno della quota capitale delle rate di 
finanziamenti in scadenza fino al 31-12-2020 su esplicita richiesta da parte dell’ente 

territoriale;  
 
CONSIDERATO che il Comune di Terni è incluso tra gli enti locali che possono 
beneficiare della sospensione per un anno della quota capitale delle rate di 
finanziamenti Mutui 300231 03 00 - 300231 04 00 - 300231 05 00 - 300822 
00 00 - 300823 00 00 in scadenza fino al 31-12-2020 e che tale sospensione 
produrrebbe un risparmio per il 2020 di: euro 110.810,97; 

 
VALUTATO che qualora la sospensione sia concedibile l’accordo prevede che le 

banche estendano la durata del piano di ammortamento originario per un analogo 
periodo alle stesse condizioni economiche previste contrattualmente;  

 
DATO ATTO CHE: 

- Il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 
241/90 è il Dott. Claudio Carbone; 

- Nella documentazione da rinviare alla Banca e nel quadro normativo attuale 
viene richiesta una delibera di Giunta che disponga di voler usufruire della 

sospensione del pagamento della quota capitale per le scadenze del 30/6/2020 
e 31/12/2020 come previsto dall’accordo sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in 

data 6/4/2020 
 

VISTI: 

- il parere di regolarità tecnico-amministrativa del Dirigente della Direzione 
Attività Finanziarie nonché il parere di regolarità contabile espresso dal 
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medesimo Dirigente della Direzione Attività Finanziarie, acquisiti ai sensi 

dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267; 
 

RICHIAMATI:  
 

- il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.;  

- il vigente Regolamento di Contabilità;  
 

PROPONE 
 

1. di aderire alla proposta della banca Intesa Sanpaolo nell’ottica di sospensione 
per un anno della quota capitale delle rate di finanziamenti in scadenza fino al 

31.12.2020, alle stesse condizioni economiche previste contrattualmente, su 
esplicita richiesta da parte dell’ente territoriale.  

 
2. di dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari di procedere con le 

determinazioni conseguenti per il perfezionamento della domanda di adesione 
per la sospensione delle rate dei mutui 2020.  

 
3. di dichiarare, al fine di poter garantire il corretto e tempestivo assolvimento 

degli adempimenti conseguenti, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs 267/2000.  
 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Dott. Claudio Carbone) 

 

IL DIRIGENTE  

(Dott. Claudio Carbone) 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 66824  del 09.06.2020; 

 visti i pareri espressi dal dirigente competente ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. 

E.L. n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui 
rappresentano parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 

 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 
integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

**************************** 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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