
 
 
 
 
 

 
 
 
           COPIA 

Deliberazione n.  110  del Registro in data  28/12/2011 
 
 

OGGETTO: Indirizzi per la gestione della spesa scaturente dalla fideiussione 
rilasciata a favore di Cassia Vetus Euro 3000 Srl 

 

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto, del mese di dicembre, alle ore 12.30, nella  sede 

Comunale, in seguito alla convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

 

COMPONENTI  Presenti 
 

Assenti 

MONTANARO SALVATORE - SINDACO 
X 
 

 

FERRINI ERNESTO - VICE SINDACO 
X  

SISTI FRANCESCO - ASSESSORE EFFETTIVO 
X 
 

 

SCOLARI FEDERICA - ASSESSORE EFFETTIVO 
X  

       
     

Presenti:  4   Assenti:    0 

 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Gianpaolo Dr. Brancati  il quale provvede 

alla stesura del presente verbale. 

Il Sindaco constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Deliberazione della Giunta Comunale 



 
Oggetto: Indirizzi per la gestione della spesa scaturente dalla fideiussione rilasciata a favore di Cassia 
Vetus Euro 3000 S.r.l. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Premesso che: 
- con deliberazione consiliare n. 32 del 26.09.2005, esecutiva, con la quale è stata autorizzata la sottoscrizione 
con la banca M.P.S. S.p.A. di una fideiussione a garanzia di un’ ”operazione di finanziamento funzionale”  per 
euro 120.000,00 a favore della società Cassia Vetus Euro 3000 S.r.l.,  della quale il Comune detiene una quota 
pari al 51% del capitale sociale;  
- la fideiussione è stata stipulata in data 04.11.2005;   
- la società Cassia Vetus Euro 3000 S.r.l. è stata posta in liquidazione in data 16.09.2008, l’attuale liquidatore è 
il dott. Federico Freni e la procedura è tuttora in corso;  
- nel bilancio di previsione approvato con deliberazione consiliare n. 13 del 05.05.2011 è stata stanziata la 
somma di euro 86.600,00 per far fronte al pagamento del debito eventualmente scaturente dalla fideiussione di 
cui sopra in caso di insolvenza del debitore principale; 
- con lettera raccomandata in data 20.10.2011 la Banca M.P.S. ha escusso la fideiussione, richiedendo il 
pagamento delle rate scadute e non ancora rimborsate dal debitore principale, oltre agli interessi di mora;      
- con successiva lettera raccomandata in data 25.11.2011, detta Banca ha precisato che entro il prossimo anno 
saranno in scadenza rate per complessivi euro 27.925,52;  
- con lettera raccomandata in data 16.11.2011 il Comune ha inoltrato al liquidatore della società Cassia Vetus 
Euro 3000 S.r.l. l’invito a provvedere al pagamento delle rate scadute del prestito;   
- ad oggi non risulta che detta società abbia provveduto al pagamento;  
 
Visto il parere della Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo della Toscana in data 20.12.2011 
(deliberazione n. 518/2011), secondo il quale in caso di fideiussione il comune dovrà iscrivere in bilancio in 
ciascun esercizio finanziario (per la durata dell’obbligazione principale del terzo debitore) lo stanziamento per 
far fronte al debito scaturente dall’eventuale escussione; inoltre, rispondendo al principio di prudenza, sarà 
opportuno che lo stesso provveda ad impegnare la somma di cui trattasi ponendo, quindi, un vincolo sullo 
stanziamento di bilancio a presidio dell'obbligazione eventualmente dovuta, impegno che diverrà economia di 
bilancio al termine dell'esercizio in caso di adempimento del soggetto debitore; in presenza di tale corretto 
comportamento non sarà necessario per il comune procedere al riconoscimento di un debito fuori bilancio, ma 
al momento in cui sorge il suo obbligo a pagare sarà sufficiente provvedere a valere sull’impegno già previsto;   
 
Visto l’art. 183, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 267/2000 che testualmente recita: 
183.  Impegno di spesa. 
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito 
impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:  

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.  
 
Ritenuto necessario ed opportuno dare indirizzi agli uffici in ordine alla gestione della spesa scaturente   dalla 
fideiussione di cui sopra;  
 
Ritenuto che gli indirizzi possono sintetizzarsi come segue:  

a) registrazione dell’impegno contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi 
dell’art. 183, comma 2, lett. c)  del D.Lgs. 267/2000 della intera somma stanziata nel bilancio di previsione del 
corrente esercizio finanziario al cap. ………… “……………………..”;  

b) sospensione del pagamento delle rate scadute e non pagate da parte della società Cassia Vetus Euro 
3000 S.r.l. in attesa di conoscere le decisioni che saranno adottate dal liquidatore della stessa ed in funzione di 
un’eventuale possibile soluzione transattiva che l’Ente ha intenzione di promuovere;  

 
Dato atto che non occorrono i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs 267/2000 in quanto trattasi di atto 
di indirizzo; 



 
 
Con voti favorevoli ed unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge; 
 
 

d e l i b e r a 
 

 
1) di approvare le linee di indirizzo, come riportato nella premessa, a cui il Responsabile del Servizio 
Finanziario dovrà attenersi nella gestione della spesa connessa alla fideiussione di cui in premessa;  
 
2) di dichiarare, stante l’urgenza, con votazione separata favorevole ed unanime, il presente atto deliberativo 
immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 
 
 
 



 
 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 
 

SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
Fto  MONTANARO DR. SALVATORE Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 
 
 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Brancati Dr. Gianpaolo 
 
 
 
Dalla Residenza  Municipale, ___________ IL  MESSO COMUNALE 
 
 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 
 Visti gli atti d’ufficio, 
 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, N. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”; 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 

 
- Viene pubblicata  all’Albo Pretorio Comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 69/2009 e dall’art. 
124, comma1, del T.U. N. 267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni consecutivi  dal ________________  al ___ ___________; 
- Viene trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del T.U. N. 267/200), con prot. n. 
__________ del _________________; 
 

Castiglion Fibocchi, _______________ Reg. pubbl. n. ___________ 
 IL  RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 

 

ESECUTIVITÀ 
 
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267; 
 
- E’ divenuta esecutiva il giorno: ________________  (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. N. 267/2000); 
� E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile  (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. N. 267/2000); 
 
Castiglion Fibocchi ________________________ IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Fto GIANPAOLO DR. BRANCATI 
  

___________________________________________________________________________________________________ 

NOTE 
� - revocata con atto di . N. ______, del  ______; 
�- integrata con atto di  _______. N._____________, del _____________; 
�- ratificata con atto di __C.C.:_ N. ______, del  ______; 
 
 
 


