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-DETERMINAZIONE N. 881/RA   DEL   05.10.2012- 
 

-ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP. – IMPEGNO  DI SPESA- 
 
 
 

Rilevato che la normativa nazionale chiede al Sistema Italia di contenere le proprie spese 

per i servizi intermedi al fine di garantire un risparmio in conto esercizio idoneo a permettere un 

incremento del saldo primario ottendo un miglioramento del rapporto pil/debito ed in via 

programmatica giungere al pareggio di bilancio per l’anno 2013. 

 

Ritenuto che tale evoluzione possa discendere anche dalla diminuzione degli oneri 

finanziari che la Pubblica Amministrazione tutta è chiamata a pagare per la sua ingente esposizione 

debitoria accumulatasi negli anni. 

 

Ritenuto che la riduzione del debito degli Enti locali, risulta, oggi, essere oltre che 

un’attività necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica anche, in ottica 

di consolidamento nazionale dei conti, un miglioramento dello stock del debito pubblico italiano. 

 

Rilevato che il Consiglio Comunale con proprio atto n° 42 del 9 maggio ultimo scorso ha 

provveduto a stanziare le necessarie risorse al fine di finanziare un piano di estinzione anticipata di 

parte della propria posizione debitoria con gli istituti di credito mutuanti. 



 

Resosi necessario un confronto con la Cassa Depositi e Prestiti volto all’assolvimento di tale 

indicazione consigliare ed a massimizzare il risultato ottenibile dall’impiego delle risorse messe a 

disposizione. 

 

Visto il D.Lgs.vo 18.8.2000 n. 267; 

 

Visto il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2012; 

 

Visto il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio finanziario 2012; 

 

DETERMINA 

 

- di procedere alla stesura del piano di estinzione anticipata di parte della posizione debitoria 

dell’Ente con gli istituti di credito mutuanti; 

- di portare a termine le necessarie operazioni propedeutiche con la Cassa Depositi e Prestiti 

al fine di individuare le posizioni oggetto di estinzione anticipata; 

- di impegnare per la discendete spesa all’intervento 3.01.03.03. – capitolo 300114/0 la 

somma di euro 3.085.000,00 quale totalità delle risorse messe a disposizione 

dall’Amministrazione al fine di massimizzarne i benefici discendenti; 

- di procedere con separato ed autonomo atto all’impegno dell’onere di estinzione od 

indennizzo che la stessa Cassa chiederà per l’estinzione anticipata una volta individuati i 

singoli mutui oggetto della operazione. 

 

 
CENTRI DI IMPUTAZIONE DELLA SPESA 
 
Euro 3.085.000,00 al Cod. 3.01.03.03 – capitolo 300114/0 – Bil. 2012 – (I=1497/2012) – Ben n. 
348 
 

Centro 0372 – Cgu 3302 – Fattore S0003302 

 
       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
BIELLA, 05/10/2012 
       (dr. Doriano MELUZZI) 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria 
  
Biella,  9.10.2012   f.to   Il Responsabile del Settore Finanziario 


