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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

15 novembre 2016 
 
  
 Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
 
        
 
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI FINANZIAMENTI 
PER EURO 1.604.646,36 AI SENSI DELL'ART. 56 BIS, COMMA 11, DEL D.L. 21 
GIUGNO 2013, N. 69 E SMI.  
 

Roberto FINARDI 
Stefania GIANNUZZI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 

Federica PATTI 
Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

L'articolo 56 bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 stabilisce che gli Enti Territoriali devono 
destinare il 10% delle risorse nette derivanti dall’alienazione dell’originario patrimonio 
immobiliare disponibile, al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Tuttavia l’articolo 7, 
comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 
2015, n. 125, ha integrato il suddetto articolo 56 bis stabilendo, per i Comuni, la facoltà di 
utilizzare la predetta quota del 10% per l’estinzione anticipata dei mutui dell’Ente. 

Alla luce di questa disposizione, considerando che la Città, negli anni 2014 e 2015, ha 
proceduto all’alienazione di beni immobili, appartenenti al patrimonio disponibile e che la 
quota del 10% realizzata con le suddette dismissioni ammonta ad Euro 1.604.646,36, si può 
procedere ad effettuare l'estinzione anticipata di mutui per lo stesso importo. 

La scelta del finanziamento da estinguere anticipatamente va condotta individuando, tra 
i possibili mutui, quelli che presentano un onere finanziario più elevato ed una maggiore vita 
residua, in rapporto alla eventuale penalità da corrispondere all'Istituto finanziatore. 

E’ pertanto necessario autorizzare l’operazione di estinzione parziale anticipata, 
subordinatamente alla richiesta all’Istituto mutuante, così individuato, della disponibilità a 
procedere all’estinzione del finanziamento per l’importo di Euro 1.604.646,36 al quale occorre 
aggiungere l’eventuale penalità, calcolata sull’importo rimborsato anticipatamente, da 
corrispondere entro la scadenza del 31 dicembre 2016.    

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di autorizzare l’estinzione anticipata per Euro 1.604.646,36 dei finanziamenti contratti, in 

ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 56 bis, comma 11, del D.L. 21 giugno 2013, 
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n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, così come 
integrato dall’articolo 7, comma 5, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, n. 125, il quale ha stabilito che la quota del 
10% del ricavato delle alienazioni patrimoniali può essere destinata all’estinzione 
anticipata dei mutui; 

2) di autorizzare l’individuazione del finanziamento sulla base dei criteri illustrati in 
narrativa e l’invio della richiesta di estinzione anticipata all’Istituto all’uopo individuato 
con il quale è stato contratto il finanziamento; 

3) di attestare che il presente provvedimento, per la natura dell'oggetto, non è pertinente 
rispetto alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico di cui alla 
circolare del Direttore Generale prot. n. 16298 del 19 dicembre 2012; 

4) di dare espressamente mandato al Direttore Finanziario - dr.ssa Anna Tornoni, o in sua 
vece al Dirigente Area Bilancio – dr. Roberto Rosso, ai sensi dell'art. 60 commi 5 e 6 del 
Regolamento per i contratti approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 22 
dicembre 2008, a concordare ed a porre in essere tutti gli atti necessari al 
perfezionamento dell’operazione di estinzione e quindi all’esecuzione della presente 
deliberazione mediante sottoscrizione dei relativi atti apportandovi tutte le modifiche e/o 
integrazioni necessarie, ed il rilascio delle dichiarazioni necessarie;  

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

 
 

L'Assessore al Bilancio, Tributi, 
Personale e Patrimonio 

Sergio Rolando 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Area 
Roberto Rosso 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

La Direttrice Finanziaria 
Anna Tornoni 
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Verbale n. 54 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA              IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 21 novembre 2016 al 5 dicembre 2016; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 1° dicembre 2016. 
    


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

