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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 168 DEL 27/11/2019
OGGETTO: AUTORIZZAZIONE AL RINNOVO DI PRESTITO TEMPORANEO AD
ASTEM SPA PER IL PERIODO 01.01.2020 - 31.12.2020.

L’anno 2019 addì 27 del mese di novembre alle ore 09:45 in Lodi nella sede del Comune si è riunita
la Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Assente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Assente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’art. 48 del D.lgs. 267/2000;
RICHIAMATE le deliberazioni:
-

-

-

di Consiglio Comunale n. 25 e n. 26 del 27/02/2018 con le quale sono stati rispettivamente
approvati il Documento Unico di Programmazione 2018/2019/2020 e il Bilancio di Previsione
2018/2019/2020;
della Giunta Comunale n. 256 del 22.12.2008 con la quale è stato disposto di concedere ad
ASTEM spa - in relazione alla deliberazione consiliare n. 110 del 17.12.2008 di cessione di
alcuni beni patrimoniali alla suddetta società - un finanziamento temporaneo pari a euro
12.600.00,00 della durata di anni 1 (uno) con la possibilità di rinnovo, con applicazione di
interessi legali ;
della Giunta Comunale n. 71 del 06.12.2017 avente ad oggetto : “ Atto di indirizzo per il
rinnovo di prestito temporaneo ad Astem spa per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2018 “;
della Giunta Comunale n. 144 del 19.12.2018 avente ad oggetto : “ Atto di indirizzo per il
rinnovo di prestito temporaneo ad Astem spa per il periodo 01.01.2019 – 31.12.2019” ;

PRESO ATTO che, in esecuzione della volontà manifestata dal Consiglio Comunale e dalla Giunta
Comunale, l’allora dirigente pro - tempore del Settore 1, ha disposto il rinnovo - di anno in anno del prestito ASTEM spa, anche in considerazione del fatto che parte dell’importo veniva
rimborsato;
CONSIDERATO che l’importo originario del prestito ammontante a euro 12.600.00,00 è stato
parzialmente rimborsato per la somma di euro 6.366.479,00 , rimanendo ancora da liquidarsi all’
Ente in data odierna la somma di € 6.233.521,00;
VISTA la nota del Comune di Lodi, di cui alla pec trasmessa alla Società Astem spa in data
23.09.2019 di cui al protocollo n. 48507, in cui si chiedeva alla società partecipata di predisporre
un piano di progressivo di rientro dalla massa creditoria in capo all’Ente ammontante in data
odierna ad € 6.233.521,00;
VISTA la nota protocollo Ente n. 58810 del 14.11.2019 con la quale ASTEM spa – Società
partecipata e controllata dal Comune di Lodi – si è resa immediatamente disponibile a rimettere al
Comune di Lodi la somma di € 233.521,00 riducendo così l’esposizione debitoria nei confronti dell
‘ Ente ad € 6.000.000,00;
DATO ATTO che con la medesima nota ASTEM spa ha formalmente richiesto il rinnovo per tutto
l’anno 2020 del prestito per il restante importo di €. 6.000.000,00 (seimilioni/00) in scadenza il
31.12.2019;
VALUTATA l’opportunità di autorizzare il rinnovo del prestito in essere con ASTEM spa del
valore di euro 6.000.000,00 per il periodo di anni 1 (uno) a decorrere dal 1 gennaio 2020 con
scadenza il 31 dicembre 2020, tenuto conto altresì di quanto già rimborsato da ASTEM spa;
DATO ATTO che, così come previsto dalla delibera G.C. n.256 del 22.12.2008, al finanziamento
in questione verranno applicati gli interessi legali vigenti per il periodo di riferimento, stabilendo
che, in caso di eventuale attivazione da parte del Comune dell’anticipazione di cassa ai sensi
dell’art. 222 del TUEL, verrà applicato il medesimo tasso dovuto dal Comune medesimo all’Istituto
Bancario Tesoriere, ove superiore al tasso legale;
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ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da
parte del dirigente della Direzione 1, Dott. Alberto Massimiliano Giani, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA

1) per le motivazioni in premessa esposte, di autorizzare il rinnovo per il periodo di anni 1 (uno)
decorrente dal 1° gennaio 2020 e con scadenza 31 dicembre 2020 - così come previsto dalla
deliberazione della Giunta Comunale n. 256 del 22.12.2008 - del prestito di euro 6.000.000,00
(prestito originario di euro 12.600.000,00 - al netto della somma già rimborsata di euro
6.600.000,00) quale finanziamento temporaneo concesso con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 110 del 17.12.2008, con la quale veniva approvata, tra l’altro, la cessione di alcuni
beni patrimoniali di questo Ente alla suddetta società;
2) di dare atto che la società ASTEM spa, su richiesta del Comune formalizzata con pec in data
23.09.2019 di cui al protocollo n. 48507, si è resa disponibile a rimettere al Comune di Lodi la
somma di € 233.521,00 riducendo così l’esposizione debitoria nei confronti dell ‘ Ente ad €
6.000.000,00;
3) di dare atto che, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del
22.12.2008, al finanziamento in questione verranno applicati gli interessi legali vigenti per il
periodo di riferimento, stabilendo che, in caso di eventuale attivazione da parte del Comune
dell’anticipazione di cassa ai sensi dell’art. 222 del D.lgs. 267/2000, verrà applicato il
medesimo tasso dovuto dal Comune medesimo all’Istituto Bancario Tesoriere, ove superiore al
tasso legale;
4) di dare atto che in caso di inerzia per mancata o tardiva emanazione del provvedimento da parte
del responsabile del procedimento, il soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo dall’art. 2
comma è il segretario generale dell’Ente dott.ssa Chiarina Carmela Urbano;
5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.lgs. n. 267/2000.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000;

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale

PAG. 4 DI 4

