
COMUNE DI BALSORANO 

                                                        PROVINCIA DI L’AQUILA 

 

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALEN.    130 del    22.11.2013                                                        

 

                                                                                                        COPIA 

 

 

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile UTC Lavori Pubblici per 

devoluzione/diverso utilizzo  mutui 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di Novembre, con inizio alle 

ore 13,30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di 

legge, si è riunita la Giunta comunale, con la presenza dei sigg.ri: 

 

                                    
   Presenti Assenti 
1 Tordone Mauro Sindaco X  
2 Capoccitti Gino Vice – Sindaco X  
3 Valentini Francesco Assessore X  
4 Rocco Servio tullio   Assessore X  

 

Con l’assistenza del Segretario generale dr. Angelo Mascolo. 

 

Il Sindaco, Dr Mauro Tordone, in qualità di Presidente, constatato che gli intervenuti sono in 

numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto 

sopraindicato. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

 

Premesso: 

• che l’Ente intende individuare ed accertare le risorse finanziarie già disposte, e 

concretizzatesi, da parte della Cassa Depositi e Prestiti in tutto o solo in parte 

inutilizzate, che potrebbero essere proficuamente utilizzate e/o riutilizzate; 

• che risulta necessario ed indispensabile quantificare l’economia complessiva di spesa 

derivante da mutui contratti con la Cassa DD.PP; 

 

Rilevato che: 
• all’art. 10 del D.M. 07/01/1998 è specificato che le somme residue dei mutui per la 

realizzazione di opere pubbliche, o acquisto di beni, costituiscono economie che possono 

essere accorpate e devolute per finanziare nuovi progetti;  

• alcuni mutui precedentemente erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti non sono stati 

integralmente utilizzati e che, pertanto, appare opportuna la devoluzione dell’importo dei 

citati mutui ad altro investimento; 

• allo stato occorre verificare la sussistenza delle condizioni che consentono di 

procedere alla devoluzione delle diverse posizioni di mutui contratti con la CDP, onde 

quantificare ed individuare, successivamente,  con gli adeguati strumenti di 

programmazione economico - finanziaria,  le opere da realizzare; 

 

 

Considerato: 

- che il riutilizzo di risorse finanziarie individuate, se totalmente inutilizzate, implica lo 

svolgimento dell’iter procedurale e deliberativo di diverso utilizzo con la Cassa DD.PP: mentre  

il riutilizzo delle somme individuate, comporta altresì l’espletamento della procedura e del 

provvedimento di devoluzione mutui con la stessa; 

 

Dato atto che l’individuazione, il recupero ed il riutilizzo di risorse finanziarie costituisce una 

necessità primaria per l’Amministrazione; 
 

 

Dato atto che l’Amministrazione ritiene necessario, nonché urgente, provvedere allo 

svolgimento delle attività di cui trattasi; 

 
 

Alla luce di quanto sopra,  

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 
 

 

1. approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta; 

2. di adottare specifica direttiva a carico del Resp.UTC V° Settore Ll.PP.. relativamente alle 

attività di monitoraggio, individuazione, accertamento e concretizzazione delle risorse 

finanziarie disposte  dalla Cassa Depositi e Prestiti, mai utilizzate o non utilizzate solo in 

parte dall’Ente, al fine del loro riutilizzo  

3.DI APPROVARE e fare proprio l’elenco dei mutui in tutto o in parte non utilizzati dall’Ente, 

per il loro riutilizzo relativamente alle attività di monitoraggio, individuazione, accertamento e 



concretizzazione di risorse finanziarie disposte dalla Cassa Depositi e Prestiti per il loro 

riutilizzo: 

€.100.000 – Diverso utilizzo sul mutuo pos.n°6005589 per “ completamento e miglioramento 

impianti di pubblica illuminazione” 

€.50.000 – Diverso utilizzo sul mutuo pos.n°6005574 per “recupero manufatto di proprietà 

comunale da adibire ad attività di supporto alla fruizione di riserve naturalistiche e della piccola 

recettività 

€.50.000 – Diverso utilizzo sul mutuo pos.n°6005598 per “ realizzazione impianti sportivi in 

località Collepiano Selva” 

€.100.000 – Diverso utilizzo sul mutuo pos.n°6005596 per “ sistemazione strade interne” 

€.210.000 – Devoluzione residuo del mutuo pos.n°4552900 per “lavori di riqualificazione urbana 

zona Abbatello” 

€.71.833,53 – Devoluzione residuo del mutuo pos.n°4544263 “ Lavori di completamento opere di 

urbanizzazione” 

€.28.166,47 - Devoluzione residuo del mutuo pos.n°4552902 per “Lavori di sistemazione strade 

rurali” 

Tot. €.610.000 

 

DI NOMINARE Responsabile del Procedimento il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Settore 

Lavori Pubblici ing.Pietro Mazzone 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Con separata ed autonoma votazione, resa all’unanimità dei presenti, vista l’urgenza a 

provvedere. 

 

DELIBERA 

 
Di rendere la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. leg.vo 

n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto 

 

  IL  SINDACO                                                                           IL SEGRETARIO 

Dr Mauro Tordone                                                                  Dott. Angelo Mascolo 

 

 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità 

legale, visti gli atti d’ufficio; 

 

Visto lo statuto comunale, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 

giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 

32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco 

prot.n°7674  , in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 

125, del T.U. n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 29.11.2013 

 
 Il Responsabile del servizio 

 
Dr.Angelo Mascolo 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 

Comune per quindici giorni consecutivi dal  29.11.2013  al 13.12.2013 ed è stata 

dichiarata immediatamente esecutiva nella seduta del  22.11.2013  (art. 134, c. 4, del T.U. 

n. 267/2000). 

Dalla residenza comunale, lì 29.11.2013 

Il Responsabile del servizio 
 

                                                                                                              Dr. Angelo Mascolo 

 

 
Per copia conforme. 

Data 29.11.2013                                                                                                            Il Segretario Comunale 

                                                                                                             ( Dr. Angelo MASCOLO ) 
  ____________________________ 
 

 

 

Timbro 


