
COMUNE DI VEGLIE
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero  135 del  12/10/2010

OGGETTO: VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE 2010.

L'anno  2010 il giorno  12 del  mese di  ottobre alle ore  12:00 presso questa Sede Municipale, 
convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti: 

Assessori Presenti Assenti
APRILE Alessandro X
CARLA' Roberto X
GRECO Antonio X
ROLLO Pompilio X
ARMONICO Valerio X
DE BARTOLOMEO Mariarosaria X

e, quindi, ne risultano presenti n. 6 e assenti n.0. 

Assume le presidenza il Signor APRILE Alessandro in qualità di IL SINDACO.
Partecipa il Segretario Generale Signor GRASSO Giuliana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera: 

– il  Responsabile  del  servizio  interessato,  per  quanto  concerne  la  REGOLARITA'  TECNICA,  ha 

espresso parere Favorevole in data 11/10/2010 firma ALEMANNO Cosimo

– il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la  REGOLARITA' CONTABILE, ha espresso 

parere Favorevole in data 11/10/2010 firma ALEMANNO Cosimo

Immediatamente eseguibile X Soggetta a comunicazione S
Soggetta a ratifica __
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Premesso che:
- con deliberazione n. 55 del 28.09.2010 il responsabile del settore servizi finanziari ha 

ricevuto dal Consiglio Comunale il mandato di monitorare l’operazione di interest rate 

swap  di  cui  all’oggetto  e  di  risolvere  anticipatamente  il  contratto  di  swap  entro  il 

31.10.2010 ad un mark to market non superiore a € 560.000,00. Altresì, Il Consiglio 

Comunale gli ha conferito il mandato di verificare la possibilità di ottenere da Banca 

B.I.I.S  una  dilazione  per  il  pagamento  della  somma  necessaria  per  l’estinzione 

anticipata del contratto di swap, purché senza ulteriori oneri di dilazione;

-  con  lettera  del  06.10.2010  allegata  alla  presente,  prot.  13651,  facendo  seguito  ai 

contatti  informali  intercorsi  il  responsabile  del settore servizi  finanziari  ha chiesto a 

Banca  B.I.I.S.  di  far  pervenire  al  Comune  di  Veglie  una  comunicazione  ufficiale 

indicante  le  condizioni  che  banca  B.I.I.S.  pone  per  accordare  la  rateizzazione 

dell'importo  da  versare  a  titolo  di  mark  to  market  per  la  risoluzione  anticipata  del 

contratto di swap;

- con lettera di risposta datata 11.10.2010 e allegata alla presente, acquisita al protocollo 

dell'Ente  con n.  13895,   Banca  B.I.I.S.  ribadisce  che  la  disponibilità  della  Banca a 

concedere la dilazione di pagamento è subordinata al perfezionamento di un accordo 

transattivo con cui l'Amministrazione comunale rinunci a qualsiasi pretesa ed azione nei 

confronti  della  Banca  medesima  in  merito  al  contratto  di  swap.  Altresì,  la  Banca 

ribadisce  la  sua  indisponibilità  ad  aderire  formalmente  alla  proposta  avanzata  dal 

Comune di Veglie di risoluzione anticipata del contratto di interest rate swap;

- il Responsabile dei servizi finanziari dichiara che dalla lettera di risposta di Banca 

B.I.I.S.,  allegata,  non  si  evince  alcuna  volontà  di  concedere  la  dilazione,  anzi  il 

pagamento dilazionato e l'eventuale attivazione del giudizio civile da parte del Comune 

di  Veglie espone il  Comune stesso  ad  ogni  azione  ed  eccezione  da parte  di  Banca 

B.I.I.S. e propone di estinguere il contratto in un'unica soluzione;

Visto che  il  Bilancio  di  previsione  dell’esercizio  in  corso,  completo  del  Bilancio 

pluriennale  e  della  Relazione  Previsionale  e  Programmatica,  è  stato  approvato  con 

deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 12 maggio 2010;

Verificato che  a  seguito  di  sopravvenute  esigenze  gestionali,  si  rende  necessario 

apportare al Bilancio di previsione le variazioni indicate nell’allegato prospetto al fine 

di:

(Proposta n 135. del ) - Delibera G.C. n. 135 del 12/10/2010



• dare esecuzione al mandato conferito dal Consiglio Comunale con delibera n. 55 

del  28/09/2010 al  Responsabile  dei  Servizi  Finanziari  di  procedere  all'estinzione 

anticipata del contratto di interest rate swap per l'importo massimo di € 560.000,00, 

mediante  versamento in un'unica soluzione del valore del mark to market stante 

l'indisponibilità  di  Banca  B.I.I.S.   a  concedere  dilazioni  di  pagamento, 

incrementando il fondo rischi swap di € 162.232,62.

  • prendere atto delle maggiori risorse derivanti da: a) Iva sui servizi esternalizzati e 

dall'applicazione  del  metodo  commerciale  nella  gestione  dell'Iva  e  dell'Irap;  b) 

dall'alienazione  di  loculi  cimiteriali;  c)  dall'applicazione  dell'avanzo  di 

amministrazione non vincolato per € 23.000,00. 

  •  prendere atto delle minori spese per il personale dipendente, per interessi passivi 

per anticipazione di cassa, per rette di ricovero minori in istituto. 

• prevedere  le  maggiori  spese  per  la  riscossione  dei  tributi,  per  il  servizio  di 

refezione scolastica.

Considerato che con le variazioni proposte vengono mantenuti gli equilibri di bilancio;

Considerata la  necessità  di  adottare  le  variazioni  proposte  per  consentire  la 

tempestiva risoluzione del contratto di interest rate swap;

Tenuti presenti:

      Il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

      Il Regolamento di Contabilità;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del D.lgs. n. 267/2000

Con voti favorevoli unanimi e palesi

DELIBERA

1)  Apportare al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2010 le variazioni 

indicate  nell’allegato  prospetto  “A”  che  della  presente  deliberazione  fa  parte 

integrante e sostanziale e che possono essere così sintetizzate:
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ESERCIZIO 2010

      ENTRATA
      VARIAZIONE IN AUMENTO                                         + €  119.532,62

      VARIAZIONE IN DIMINUZIONE                                   - €             0,00

                                     DIFFERENZA                                     + €  119.532,62
       USCITA
   VARIAZIONE IN AUMENTO                                             + € 183.532,62

  VARIAZIONE IN DIMINUZIONE                                       - €    64.000,00

                                                                  DIFFERENZA        + €    119.532,62  
 2)  Dare atto che con il presente provvedimento vengono mantenuti  gli  equilibri  di 
bilancio.

3)   Dichiarare, a seguito di nuova unanime votazione favorevolmente resa, la presente 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 134, 

co 4, del D.Lgs 267/2000.

4)   Comunicare l’avvenuta adozione del presente atto ai Signori Capigruppo consiliari 

ed al Tesoriere dell'Ente per le annotazioni di sua competenza.

(Proposta n 135. del ) - Delibera G.C. n. 135 del 12/10/2010



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
APRILE Alessandro GRASSO Giuliana

______________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’Ufficio;

ATTESTA

■ Che la presente deliberazione:

Verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi  a partire dal ___________ 

come prescritto dall’art. 124, comma 1, del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000 (N. _________Reg. Pub.);

Viene  comunicata,  con lettera  n.  _______________  in  data  ____________________  ai  signori 

capigruppo consiliari come prescritto dall’art. 125 del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

■ Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______________________________________

 decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione  (art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/200);

 perché  dichiarata  immediatamente  eseguibile  (art.  134,comma  4,  del  T.U.E.L.  D.Lgs.  n. 

267/2000).

Veglie, lì ___________ 
IL SEGRETARIO GENERALE

GRASSO Giuliana
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