Città di Pianella
PROVINCIA DI PESCARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 16 DEL 08/05/2020
OGGETTO:

AUTORIZZAZIONE ALLA RICHIESTA SOSPENSIONE QUOTE CAPITALI MUTUI
ACCESI PRESSO ISTITUTI DI CREDITO ADERENTI ALL'ACCORDO ABI/ANCI/UPI 6
APRILE 2020.

L’anno duemilaventi, addì otto, del mese di maggio alle ore 17:35, in videoconferenza , si è riunito in
sessione ordinaria d’urgenza pubblica, il Consiglio Comunale, la convocazione è stata partecipata ai Signori
Consiglieri a norma di legge. Risultano all’appello nominale:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. MARINELLI SANDRO - Sindaco
2. CHIARIERI FRANCESCO - Presidente
3. MINETTI ALESSANDRO - Presidente
4. ARAMINI ROMEO - Consigliere
5. BERARDINUCCI DAVIDE - Consigliere
6. DI CLEMENTE GABRIELLA - Consigliere
7. DI MASSIMO ANTONELLA - Vice Sindaco
8. DI TONTO MASSIMO - Consigliere
9. POZZI MARCO - Consigliere
10. FILIPPONE GIANNI - Consigliere
11. GIANSANTE ANNA BRUNA - Consigliere
12. SERGIACOMO ANNAIDA - Consigliere
13. SPOSO DENIS - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

13
0

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Lorena Giansante, che provvede alla redazione del presente
verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il CHIARIERI FRANCESCO nella sua qualità di
Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra riportato.

Dato atto che la presente seduta si svolge in videoconferenza secondo i criteri stabiliti con decreto
Sindacale n. 3 in data 20 marzo 2020 e con Delibera di Giunta Comunale n.13 del 23/03/2020 che
impartiscono disposizioni e fissano linee guida per lo svolgimento delle sedute degli organi
collegiali in videoconferenza durante l’emergenza sanitaria COVID-19, attraverso l’utilizzo di
una piattaforma digitale che consente il rispetto delle linee guida di cui sopra.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
• L’Associazione Bancaria Italiana (ABI), l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e
l’Unione Province d’Italia (UPI) hanno sottoscritto in data 6 aprile 2020 l’accordo quadro, che si
allega alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale, con il quale è stata definita
la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui erogati in favore degli Enti
Locali in scadenza nel 2020, al fine di sostenere l’impegno finanziario degli enti locali nella
realizzazione delle misure necessarie a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• Che il Comune di Pianella ha in essere contratti di mutuo con i seguenti Istituti di credito:
1)-Monte dei Paschi di Siena
2)-Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella
3)-Intesa San Paolo
4)-Credito Sportivo
• Che la pandemia Covid-19 ha colpito il mondo intero e ha determinato una forte recessione tale da
mettere in crisi il tessuto economico nazionale e locale, con prevedibili, gravi riflessi sulle entrate
locali che, con molta probabilità, comporteranno una cronicizzazione della carenza di liquidità
dell’Ente e, conseguentemente, della possibilità di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
• che i riflessi di ordine economico e sociale derivanti da tale crisi richiedono altresì un forte
intervento da parte dell’Ente per sostenere economicamente i cittadini e le attività in crisi, per
l’acquisto di dpi e strumenti per la prevenzione della diffusione del contagio e per assicurare la
regolare erogazione dei servizi pubblici;
• che gli interventi che si dovranno porre in essere richiedono uno sforzo economico che l’Ente non
riuscirà a sostenere se non libera con urgenza risorse finanziarie straordinarie;
Ritenuto necessario, pertanto, autorizzare il rappresentante legale dell’Ente a richiedere agli istituti di
credito sopra individuati la sospensione per 12 mesi delle quote capitali in scadenza nel 2020 dei mutui in
essere, come previsto dall’accordo 6 aprile 2020;
Dato atto che:
- con il Decreto Cura Italia, convertito con Legge 27/2020, il termine ultimo per l’approvazione del bilancio
di previsione è stato prorogato al 31 luglio 2020;
- il Comune di Pianella con delibera di C.C. n. 13 del 06.05.2020 ha approvato il bilancio di previsione
2020/2022;
-il Comune di Pianella possiede le caratteristiche di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267 (TUEL);
-il Comune di Pianella, al momento della presente domanda, non è sottoposto a procedure di scioglimento
conseguenti a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare;
- il Comune di Pianella non è moroso e non è in stato di dissesto;
Dato atto che la Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato una preventiva ricognizione di tutte le
posizioni contrattuali di mutuo attualmente pendenti, rilevando che per ciascuna delle posizioni esaminate:
• il finanziamento è stato stipulato con la forma tecnica del mutuo;
• il finanziamento è intestato all'Ente Locale richiedente e prevede oneri di rimborso interamente a
carico dello stesso;
• il finanziamento non è stato concesso in base a leggi speciali;
• il finanziamento è in corso di ammortamento;
• Il finanziamento non presenta rate scadute e non pagate da oltre 90 giorni al momento della
presentazione della domanda;
• Il soggetto debitore ed il soggetto beneficiario del finanziamento sono coincidenti;
Preso atto che:
- la sospensione di dodici mesi riguarda la sola quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nell'anno
2020 e, al termine del periodo di sospensione, la Banca proroga la durata del piano di ammortamento

originario di un periodo di 12 mesi;
- per tutta la durata della sospensione la parte finanziata sarà tenuta a corrispondere alle scadenze ed al tasso
contrattualmente previsti gli interessi maturati sul capitale sospeso;
- la scadenza del mutuo a seguito della sospensione non può comunque superare i 30 anni;
- la delegazione di pagamento viene prorogata per la stessa durata del periodo di sospensione
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49
del TUEL;
Acquisito il parere del Revisore Unico;
Sentita la discussione in aula ed in particolare le dichiarazioni di voto favorevole dei consiglieri Giansante,
Filippone ed Aramini
Con voti unanimi, favorevoli, resi tramite sondaggio come previsto per le videoconferenze
DELIBERA
1. Le premesse e la copia all’accordo quadro del 6 aprile tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI),
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province d’Italia (UPI) per
l’emergenza Covid-19 formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di autorizzare la sospensione della quota capitale per 12 mesi dei mutui in essere con gli istituti di
credito, in conformità e nei limiti stabiliti dall’art. 4 all’accordo quadro allegato, di seguito elencati
1)-Monte dei Paschi di Siena
2)-Banca di Credito Cooperativo di Castiglione Messer Raimondo e Pianella
3)-Intesa San Paolo
4)-Credito Sportivo
che abbiano aderito all’accordo quadro del 6 aprile tra l’Associazione Bancaria Italiana (ABI),
l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e l’Unione Province d’Italia (UPI) per
l’emergenza Covid-19:
3. Di autorizzare il legale rappresentante dell’Ente a inoltrare formale richiesta di sospensione agli
istituti di credito indicati al punto 2, delle quote capitale dei mutui in scadenza nel 2020 entro il 15
maggio 2020 ed a sottoscrivere tutti gli atti necessari per il completamento dell’iter;
4. Di demandare al Responsabile del servizio finanziario l’attività istruttoria e tutti gli ulteriori
adempimenti necessari per ottenere la sospensione;
Successivamente, vista l’urgenza, il Consiglio Comunale con voti unanimi, favorevoli, resi tramite
sondaggio come previsto per le videoconferenze
DELIBERA
Di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000.
Alle ore 17,55 essendo terminata la discussione, la seduta viene chiusa.
Per gli interventi che si sono susseguiti, si rimanda alla trascrizione della registrazione della presente
seduta consiliare allegata al presente atto “Alleg. A”

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Presidente Del Consiglio
CHIARIERI FRANCESCO

Vice Segretario
Comunale
Dott.ssa Lorena
Giansante

