
 
COMUNE DI SASSUOLO 

Provincia di Modena 
 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

  
 

 N. 240 del 26/10/2004  
 
 
 
OGGETTO: UTILIZZO RESIDUO CAPITALE DA SOMMINISTARE ACCERTATO 

SUI MUTUI DIVERSI PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI 
INVESTIMENTI. RICHIESTA DI DEVOLUZIONE DELLA CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI. 

 
 
 
L'anno duemilaquattro il giorno ventisei del mese di ottobre alle ore 15,00 nella Residenza 
Comunale si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla data odierna sono i 
signori: 
 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
PATTUZZI Graziano  SINDACO SI 
DIAMANTI Giancarlo  VICE-SINDACO SI 
ABBIUSO Rocco  ASSESSORE SI 
BONETTINI Susanna  ASSESSORE SI 
GENITONI Francesco  ASSESSORE SI 
GHIRARDINI Carla  ASSESSORE NO 
FIORI Marco  ASSESSORE SI 
MEGALE Giuseppe  ASSESSORE SI 
MORINI Sandro  ASSESSORE SI 
Presenti: 8 Assenti: 1  

 
 
 
Assiste il Vicesegretario Marina Baschieri 
Assume la Presidenza Graziano Pattuzzi  
Nella sua qualità di Sindaco e constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e 
pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato. 
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N. 240 del 26/10/2004 
 
Oggetto: UTILIZZO RESIDUO CAPITALE DA SOMMINISTARE ACCERTATO 

SUI MUTUI DIVERSI PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI 
INVESTIMENTI. RICHIESTA DI DEVOLUZIONE DELLA CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
  Preso atto che, dal controllo contabile effettuato dal servizio bilancio, risultano essere 
finanziate con mutuo opere già concluse o per le quali si è già definitivamente chiusa la 
contabilità dei lavori, e precisamente: 
 
- MUTUO POSIZ. N.   3145931/00 per euro   24.898.39, concesso il  29/10/1982 a 

finanziamento dei lavori di potenziamento acquedotto della zona di San Michele; 
- Somme residuate: euro  10.342, 37 a titolo di risparmio sui lavori 
 
- MUTUO POSIZ. N.   4043148/00  per euro   852.153,88, concesso il  24/6/1986 a 

finanziamento delle opere di completamento dell’acquedotto comunale; opere per le 
quali è già stata approvato il certificato di collaudo e la contabilità finale, con la 
deliberazione della Giunta Comunale nr. 1223 del 1989: 

- Somme residuate: euro  17.152,29  a titolo di risparmio sui lavori 
 
- MUTUO POSIZ. N.   4087667/00 per euro   1.311.970,95, concesso il  01/03/1988 a 

finanziamento dei lavori di costruzione della scuola media “Cavedoni” a  24 classi,  
stralcio “B”; opere per le quali è già stata approvato il certificato di collaudo e la 
contabilità finale, con la Determinazione Dirigenziale n.  608  del  2/8/2003: 

- Somme residuate: euro  152.092,60 a titolo di risparmio sui lavori 
 
 
- MUTUO POSIZ. N.   4142496/00  per euro   93.158,50, concesso il  12/01/1990 a 

finanziamento dei lavori di  coibentazione termica della copertura del bocciodromo e 
palestra comunale, coibentazione delle pareti della palestra comunale e manto sintetico 
dei campi bocce; opere per le quali è già stata approvato il certificato di collaudo e la 
contabilità finale, con la deliberazione della Giunta Municipale nr. 38 del 26/1/1993: 

- Somme residuate: euro  9.491,68 a titolo di risparmio sui lavori 
 
- MUTUO POSIZ. N.   4182365/00 per euro   180.759.91, concesso il  5/4/1990 a 

finanziamento delle opere di ristrutturazione degli edifici scolastici  anno 1989/1990; 
opere per le quali è già stata approvato il certificato di collaudo e la contabilità finale, 
con la  deliberazione della Giunta Comunale nr. 429 del 14/4/1992; 

- Somme residuate: euro  10.555,22   a titolo di risparmio sui lavori 
 
- MUTUO POSIZ. N.   4367212/00 per euro   777.267,63, concesso il  01/06/2000 a 

finanziamento dei lavori  di realizzazione palestra a servizio dei nuovi istituti scolastici 
“Don E. Magnani” e “A.Volta “; opere per le quali è già stata approvato il certificato di 
collaudo e la contabilità finale, con la Determinazione Dirigenziale n.  231 del 
8/4/2003: 

- Somme residuate: euro  16.450,97 a titolo di risparmio sui lavori 
 
- MUTUO POSIZ. N.   4411112/00 per euro  1.032.915,00, concesso il 25/06/2002 a 

finanziamento dei progetti di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo 
edifici scolastici comunali anno 2002- I°II°III° lotto d’intervento; opere per le quali è 
già stata approvato il certificato di collaudo e la contabilità finale, con le 
Determinazioni Dirigenziali nr. 203 del 28/3/2003 – nr. 225 del 5/4/2003 – nr. 216 del 
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3/4/2003; 
- Somme residuate: euro  21.780.68  a titolo di risparmio sui lavori 
 
 considerato opportuno richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi dell'art. 10 del 
Decreto del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 
1998, la devoluzione delle somme non utilizzate e, peraltro, già interamente versate dall’ istituto 
stesso a questo Comune, chiudendo definitivamente la contabilità delle opere; 
 
 preso atto, altresì: 
- che per ciascuno dei mutui indicati rimangono invariate le condizioni degli 

ammortamenti originali o rinegoziati; 
- che si rinuncia a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo la concessione del 

finanziamento"; 
     
 considerato che con le deliberazioni  di questa stessa seduta la Giunta Comunale con la 
deliberazione n. 239 ha provveduto all’approvazione del progetto: ”Opere straordinarie di 
completamento del  “Parco Braida”  per un importo complessivo di euro 314.634,01 suddiviso 
in tre stralci :  
- STRALCIO 1)  Fornitura in opera di struttura in legno “Parco Braida” per un importo 

complessivo di euro  74.480,00; 
- STRALCIO 2)  “Lavori di manutenzione straordinaria struttura in Legno “Parco 

Braida” per un importo complessivo di euro  132.785,37; 
- STRALCIO 3) “Realizzazione impianto di pubblica illuminazione a servizio del Parco 

di Braida e di Via Divisione Acqui” per un importo complessivo di euro 107.368,64; 
 da finanziarsi in parte per euro   237.865,81  mediante utilizzo delle somme derivanti 
dai risparmi individuati così come sopra; 
      
     dato atto che, secondo quanto disposto dal già citato art. 10 del Decreto del Ministero del 
Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998: 
- gli investimenti per il finanziamento dei quali si intendono utilizzare le somme di cui si 

richiede la devoluzione sono finanziabili ai sensi dell'art.1 del decreto medesimo; 
- per ciascuno dei mutui indicati rimangono invariate le condizioni di ammortamento; 
 
 dato atto che il Vicesegretario Baschieri Marina svolge le funzioni di Segretario, ai 
sensi dell'art. 17, comma 7, del vigente “Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi”, approvato con deliberazione di Giunta n. 229 del 2.12.2003; 

 
 accertato che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267, è stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del 
responsabile del servizio interessato al provvedimento in ordine alla regolarità tecnica nonchè il 
parere del Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
 considerato che detti pareri, riprodotti nell'allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto 
attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del 
procedimento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia; 
 
 all'unanimità dei voti espressi in forma palese ed accertati nei modi di legge 
 

D E L I B E R A 
 
1) di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la devoluzione delle somme rilevate come 

risparmi a conclusione delle opere per le quali furono concessi i mutui originari, per le 
ragioni e alle condizioni indicate in premessa, che si richiamano e si approvano 
integralmente, per un importo complessivo di euro 237.865.81, da utilizzarsi per il 
parziale  finanziamento del progetto “ Opere straordinarie di completamento del Parco 
Braida” suddiviso in tre stralci, come in premessa indicati; 
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2) di rinunciare a chiedere ulteriori variazioni dopo la concessione del mutuo oggetto 
dell’accorpamento residui, finanziamento disposto dalla Cassa Depositi e prestiti per 
l’importo di  euro  237.865.81;  

 
3) di dare altresì atto che il servizio economico-finanziario provvederà ad inoltrare le 

apposite richieste di devoluzione alla Cassa Depositi e Prestiti e che il Dirigente del 3° 
settore provvederà, attraverso propria determinazione, ad assumere l'impegno di spesa 
sul bilancio di previsione 2004  solo a seguito di risposta positiva da parte degli stessi; 

 
4) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata, contestualmente 

all'affissione, ai capigruppo consiliari, a norma dell'art. 125, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267; 

 
5) di disporre che la presente deliberazione venga comunicata contestualmente 

all'affissione, al Prefetto, a norma dell'art. 135, comma 2, del Decreto Legislativo 
18/8/2000, n. 267;  

 
 ed inoltre all'unanimità dei voti resi nei modi di legge con separata e distinta votazione 
 

D E L I B E R A 
 
6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 

comma 4, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267, per consentire l'invio alla Cassa 
DD. e PP. della richiesta di devoluzione mutui pregressi. 

_________________________________ 
Direzione Bilancio e Programmazione Finanziaria AC/ef 
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COMUNE DI SASSUOLO 

Provincia di Modena 
 
 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 240 del 26/10/2004 
 
 
Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto. 
 

Il Sindaco 
  Graziano Pattuzzi 

 

Il Vicesegretario 
  Marina Baschieri 

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Si certifica che copia del presente atto viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data 
30/10/2004 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi. 
 

IL VICESEGRETARIO GENERALE 
 Marina Baschieri 

 
 

 
ESECUTIVITA’ 

 
 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Decreto 
Legislativo 18/8/2000, n. 267. 
 
Sassuolo,  
 

IL VICESEGRETARIO 
 Marina Baschieri 

 
 
 
 
 
 
  

 
 



 

I pareri sopra espressi sono inseriti nella deliberazione mediante allegazione alla stessa del presente foglio 

Allegato alla delibera n. 240 del 26/10/2004 
 

 
COMUNE DI SASSUOLO 

Provincia di Modena 
 
 

Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 
 
 
SETTORE  3 - SVILUPPO E GESTIONE 

RISORSE 
 

SERVIZIO  BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE 
FINANZIARIA 

 
 
 
Oggetto: UTILIZZO RESIDUO CAPITALE DA SOMMINISTARE 

ACCERTATO SUI MUTUI DIVERSI PER IL FINANZIAMENTO 
DI NUOVI INVESTIMENTI. RICHIESTA DI DEVOLUZIONE 
DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 

 
 
 
Parere del Settore o Servizio Proponente 
 
Visto, si dà  parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica. 
 
data 26/10/2004 IL RESPONSABILE DEL 

SETTORE  3 - SVILUPPO E GESTIONE 
RISORSE   

 Annovi Cristiano 
 
 
 
Parere del Servizio Finanziario 
 
Visto, si dà  parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile. 
 
data 26/10/2004 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 
 Cristiano Annovi 

 
 
 
 
 
 
  

 
 


