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Comune di Gaiole in Chianti 
PROVINCIA DI SIENA 

 

    

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
ORIGINALE 

 
 

 
 

N.  67  del  08/05/2020 

OGGETTO 
: 

Richiesta di sospensione della quota capitale in scadenza nel 2020 delle 
rate del mutuo in ammortamento contratto con Banca Monte dei Paschi di 
Siena 

 
 

L’anno duemilaventi il giorno otto del mese di  maggio  alle ore 13.00 convocata 
nelle forme prescritte dalla Legge e dallo Statuto comunale, nella civica sede si è riunita la 
Giunta Comunale. Presiede il sig. Pescini Michele 
 
Risultano presenti: 
 

   Presenti Assenti 

1 PESCINI MICHELE Sindaco X  

2 GIUNTI EMANUELE Vice Sindaco X  

3 VERZURI FRANCESCO Assessore X  

   3 0 

 
 
  

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 
17, comma 68, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127) il Vice Segretario comunale 
Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 

Il presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.  
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LA GIUNTA COMUNALE  

 

VISTO l’accordo quadro stipulato tra ABI, ANCI ed UPI relativo alla possibilità, in ragione delle 

gravi difficoltà finanziarie nelle quali vengono a trovarsi gli enti locali nella presente situazione 

caratterizzata dall’epidemia Covid-19, per le banche aderenti di procedere alla sospensione del 

pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nell’anno 2020, erogati in favore 

degli enti locali;  

ATTESO che tale accordo prevede che la durata della sospensione sia di 12 mesi e che al termine 

del periodo di sospensione la banca estenda la durata del piano di ammortamento originario di 12 

mesi, fermo restando il termine massimo di scadenza del mutuo di 30 anni;  

ATTESO inoltre che la delegazione di pagamento al Tesoriere viene prorogata per la stessa durata 

del periodo di sospensione, che il tasso di interesse al quale viene realizzata l’operazione rimane 

confermato in quello originariamente previsto dal contratto e che gli interessi maturati nel periodo 

di sospensione sono corrisposti all’Istituto mutuante alle scadenze contrattualmente previste;  

CONSIDERATO che il Comune di Gaiole in Chianti ha in corso di ammortamento  con la Banca 

Monte Paschi Siena un Mutuo contratto in data 20/04/2010  di € 500.000,00, posizione n.  

741589184 in ammortamento dal 30/06/2011 e scadente in data 31/12/2025, per la durata di 180 

mesi complessivi 

con una quota capitale scadente nell’anno 2020 come di seguito riportato: 

30/06/2020 € 17.591,13 

31/12/2020 € 17.936,97 

Per una rata complessiva della quota capitale pari ad € 35.528,10;  

DATO ATTO che il mutuo in ammortamento,  a seguito della sospensione, ha scadenza inferiore ai 

30 anni;  

RITENUTO, in ragione delle gravi difficoltà finanziarie causate dall’epidemia Covid-19 in corso, 

di richiedere all’Istituto mutuante la sospensione della suddetta quota capitale delle rate in scadenza 

nell’anno 2020 per tutti il mutuo di che trattasi, a norma dell’accordo quadro sopra citato, con 

estensione della durata del piano di ammortamento originario di 12 mesi;  

CONSIDERATO che, in caso di accoglimento della richiesta, si provvederà alle conseguenti 

variazioni del bilancio di previsione 2020-2022;  

RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 48, comma 2, TUEL;  

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal 

Responsabile del  Servizio, a norma dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;  

VISTO lo Statuto Comunale vigente;  

VISTO il regolamento di contabilità;  

CON VOTO unanime favorevole reso in forma palese;  

 

DELIBERA  

 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo ed in questa 

sede si intendono fedelmente riportate e trascritte, 

 

1. di richiedere alla Banca Monte Paschi di Siena, la sospensione della quota capitale delle rate 

del mutuo indicato in premessa, in scadenza nell’anno 2020, con estensione della durata del 

piano di ammortamento originario di 12 mesi;  

2. di dare mandato al Responsabile del Settore Amministrativo di disporre gli adempimenti 

attuativi della presente deliberazione, ivi compresa l’istanza di sospensione da inoltrare alla 

Banca;  



 

  

3. di dare atto che, in caso di accoglimento della richiesta, verrà formulata apposita proposta di 

delibera consiliare di variazioni al bilancio di previsione 2020-2022;  

4. di significare la presente ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 

267/2000; 

 

Successivamente, stante l’urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime espressa nelle 

forme di legge; 

DELIBERA 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, quarto comma, del 

D.Lgs. 267/2000 
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Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il signor: Maestrini 
Cinzia                                    
(Capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241). 

Approvato e sottoscritto 
IL PRESIDENTE 
 Pescini Michele 

 
__________________________ 

 
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE L’assessore 

 Dott.ssa   ROSSI VALENTINA 
 
__________________________ ____________________ 
 

 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,  

ATTESTA 

 CHE la presente deliberazione: 
 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il  giorno ………...................... per rimanervi per 
quindici giorni consecutivi (articolo 124, comma 1 del  T.U. n. 267/2000. 

 E’ stata trasmessa, con elenco n. …………….. in data .…….................. ai capigruppo consiliari 
(articolo 125, del T.U. n. 267/2000). 

 
 
Dalla residenza comunale, lì ……………………….. 
 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 

 
-      Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 

- che la presente deliberazione: 

 E’ divenuta esecutiva il giorno ______________________________ 

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000); 

 E’ stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’articolo 124, comma 1, del 
T.U. n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal _______________________________ 
al ___________________________ 

 
Dalla residenza comunale, lì ……...................... 

Il responsabile del servizio 
  

………………………………………………… 
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