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Oggetto: Gestione finanziaria - Provvedimenti urgenti.

L'anno duemilaquindici addì venticinque del mese di giugno alle ore 17,00 nella sala delle
adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte sono convocati in assemblea i membri
di questo Consiglio di Amministrazione ed intervennero i Signori:

1 ) CAVAGNA PIERO EUGENIO Presidente
2) COSSAR GIANNI Vicepresidente
3) POLICANTE PIETRO Membro
4) VARVELLI CESARE Membro
5) ZORIO VALERIA Membro - ASSENTE

II Presidente Piero Eugenio Cavagna constata che l'adunanza odierna è stata regolarmente
convocata, che è presente il numero legale e quindi validamente costituita e atta a deliberare sugli
argomenti all'ordine del giorno. Mette quindi in trattazione l'oggetto sopra indicato.

Ai sensi dello Statuto dell'Azienda il presente verbale è redatto dal Direttore Sig. Enrico GianLuca
che presenzia alla seduta.



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

- che, a causa di mancanza di liquidità, con la deliberazione n. 8 del 31/5/2013 venne
autorizzato il Direttore a non pagare alla Cassa Depositi e Prestiti la rata in scadenza il
30/6/2013 di Euro 76.498,18 relativa ai quattro mutui in essere, lasciandola in sospeso fino a
data da destinarsi specificamente da indicarsi con una nuova deliberazione del Consiglio di
Amministrazione;

- che con la deliberazione n. 11 del 1/8/2013 venne autorizzato il Direttore a versare alla
CDDPP una parte delle rate dei mutui in essere scadute il 30/06/2013 per l'ammontare di
Euro 27.236,85 oltre a Euro 163,30 per interessi moratori;
che con la deliberazione n. 14 del 22/10/2013 venne incaricato il Direttore di richiedere alla
Cassa Depositi e Prestiti la ristrutturazione dei mutui in essere proponendo un nuovo piano
di ammortamento;

- che in data 25/10/2013 venne presentata domanda di ristrutturazione dei mutui alla CDDPP;
- che successivamente la CDDPP richiese a questa Azienda di presentare una nuova proposta

di piano di ammortamento suggerendo differenti criteri di elaborazione;
- che con la deliberazione n. 16 del 17/12/2013 venne autorizzato il Direttore a non pagare

alla Cassa Depositi e Prestiti la rata in scadenza il 31/12/2013 di € 76.498,18 relativa ai
quattro mutui in essere, lasciandola in sospeso fino a data da destinarsi, da indicarsi
specificamente con una nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oppure, in
alternativa, nelle date e con le modalità indicate dalla stessa CDDPP qualora fosse stata
accolta la proposta di ristrutturazione del debito;

- che con la deliberazione n.l del 15/1/2014 venne incaricato il Direttore di richiedere alla
Cassa Depositi e Prestiti la ristrutturazione dei mutui in essere proponendo un ulteriore
nuovo piano di ammortamento (Ipotesi 3) relativo ai due mutui sui quattro complessivi,
come suggerito dalla CDDPP;
che in data 27/01/2014 venne presentata la predetta nuova domanda di ristrutturazione di
due soli mutui alla CDDPP, sostitutiva della precedente richiesta presentata il 25/10/2013;

- che da tale data sono proseguiti, con cadenza quasi settimanale, i contatti informali con i
funzionari della CDDPP finalizzati all'istruttoria della pratica;

- che con la deliberazione n. 6 del 27/6/2014 venne autorizzato il Direttore al pagamento,
precedentemente sospeso con deliberazione n.16 del 17/12/2013, di Euro 7.672,68, relativo
alle rate del mutui n. 4407907/00 e n. 4437177/00 scadute il 31/12/2013 oltre agli interessi
per ritardato pagamento di Euro 228,62, per complessivi Euro 7.901,30 seguendo gli
indirizzi della comunicazione pervenuta dalla CDDPP a mezzo e-mail in data 23/6/2014,
con la quale veniva confermato che era in corso l'istruttoria della richiesta di ristrutturazione
del debito e veniva inoltre richiesto il pagamento delle rate arretrate dei due mutui, sui
quattro in essere, che non erano oggetto della proposta di ristrutturazione in quanto " uno dei
presupposti per l'esito positivo dell'iter istnittorio è l'assenza di insoluti sulle restanti
esposizioni";

- che con la deliberazione n. 6 del 27/6/2014 venne autorizzato il Direttore a non pagare alla
Cassa Depositi e Prestiti le rate in scadenza il 30/6/2014 di € 68.825,50 relative ai due mutui
oggetto della nuova proposta di ristrutturazione in corso di istruttoria presso la CDDPP



lasciandole in sospeso fino a data da destinarsi e specificamente indicarsi con una nuova
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oppure, in alternativa, nelle date e con le
modalità indicate dalla stessa CDDPP qualora fosse stata accolta la proposta di
ristrutturazione del debito inoltrata alla stessa in esecuzione della deliberazione di questo
Consiglio n.l del 14/1/2014;
che con la deliberazione n. 16 del 16/12/2014 venne autorizzato il Direttore a non pagare
alla Cassa Depositi e Prestiti la rata in scadenza il 31/12/2014 di € 68.825,50 relativa ai due
mutui oggetto della proposta di ristrutturazione in corso di istruttoria presso la CDDPP
lasciandoli in sospeso fino a data da destinarsi che sarebbe stata specificamente indicata da
una nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oppure, in alternativa, nelle date
e con le modalità indicate dalla stessa CDDPP qualora fosse stata accolta la proposta di
ristrutturazione del debito inoltrata alla stessa in esecuzione della deliberazione di questo
Consiglio n.l del 14/1/2014 e riconfermata con deliberazione di questo Consiglio n.14 del
12/12/2014;
che l'Amministrazione e la Segretaria Comunale, nelle settimane successive all'adozione
della predetta deliberazione, hanno, in diverse occasioni ed incontri, espresso dubbi sulla
rinegoziazione anche in considerazione dell'utilizzo del risparmio ottenibile dalla riduzione
delle rate e dalla scadenza ormai prossima di uno dei due mutui in particolare;
che la CDDPP, mediante e-mail del 6/3/2015 ha sollecitato a concludere l'operazione a pena
di revoca dei mutui oggetto della proposta di rinegoziazione e avvio delle procedure di
recupero del credito;
che in data 16 marzo 2015 si è svolto presso la sede del Comune di Andorno Micca un
incontro urgente sul tema tra l'Amministrazione, il Direttore della Casa, il Sindaco e la
Segretaria del Comune di Andorno, presenti i Revisori dei due enti e la Responsabile del
servizio economico-finanziario del Comune;
che in tale incontro il Comune ha espresso parere negativo definitivo sulla possibilità di
ricomprendere nella predetta rinegoziazione anche il mutuo MEF n.4343226 che ha
scadenza 31/12/2015, ritenendo preferibile il pagamento degli arretrati e delle ultime due
rate stante la scadenza ravvicinata dello stesso;
che, in osservanza della predetta richiesta del Comune di Andorno Micca, con la
deliberazione n.5 del 21/3/2015 veniva autorizzato il Direttore a pagare le rate scadute e non
ancora pagate del mutuo MEF n.4343226, i cui pagamenti erano stati precedentemente
sospesi con deliberazioni n. 16 del 17/12/2013, n. 6 del 27/6/2014 e n. 16 del 16/12/2014;
che in data odierna si è svolto presso la sede del Comune di Andorno Micca un incontro alla
presenza dell'Amministrazione ed il Direttore della Casa, il Sindaco, il Vice Sindaco e la
Segretaria del Comune di Andorno, presenti, per il Comune, la Responsabile del servizio
economico-finanziario, il Responsabile del Servizio tecnico ed alcuni consulenti, dal quale è
emersa la comune condivisione di giungere rapidamente alla ristrutturazione del mutuo
CDDPP n.4371610 Allungandone la scadenza non oltre il 2028;
che, sulla base del predetto incontro, in data odierna è stata adottata la deliberazione
n. 19 con la quale è stata confermata la volontà di questo ente di definire al più presto la
predetta ristrutturazione.



Considerato che si rende necessario autorizzare formalmente il Direttore a non pagare la rata del
mutuo n. 4371610 in scadenza il 30/6/2015 poiché l'accettazione del nuovo piano di ammortamento
da parte della CDDPP non sarà a questo punto certamente formalizzata prima di tale data,
precisando che il nuovo piano di ammortamento sarà redatto sulla base dell'ipotesi della
sospensione del pagamento delle rate del 30/06/2013, del 31/12/2013, del 30/6/2014, del
31/12/2014 e del 30/6/2015 e che quindi il pagamento della rata del 30/6/2015 complicherebbe l'iter
istnittorio poiché la CDDPP dovrebbe adottare nuovi atti interni sulla base del nuovo ridotto valore
del capitale da rimborsare;

Con voto consultivo favorevole del Direttore.

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese.

DELIBERA

Di autorizzare il Direttore a non pagare alla Cassa Depositi e Prestiti la rata in scadenza il 30/6/2015
di € 49.261,33 relativa al mutuo n. 4371610 oggetto della proposta di ristrutturazione in corso di
istruttoria presso la CDDPP lasciandola in sospeso fino a data da destinarsi che sarà specificamente
indicata da una nuova deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oppure, in alternativa, nelle
date e con le modalità indicate dalla stessa CDDPP qualora venisse accolta la nuova proposta di
ristrutturazione del debito in corso di predisposizione.

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese,
immediatamente eseguibile.



Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente II Verbalizzante

f.to Cavagna Piero Eugenio f.to Enrico GianLuca

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

II Verbalizzante

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. R.P.

La presente deliberazione viene pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio informatico

del Comune di Andorno Micca per gg.15 consecutivi

dal al

L'addetto alla pubblicazione
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