COMUNE DI PRALI
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
______________________

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE
N.36

13-11-2018

OGGETTO: GARANZIA SUSSIDIARIA PER L'ASSUNZIONE DI MUTUO DA
PARTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLE VALLI CHISONE E
GERMANASCA PER RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO.
DETERMINAZIONI IN MERITO.
L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di novembre alle ore 20:30, nella solita sala
delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione Straordinaria in
Prima convocazione in seduta Pubblica del quale sono membri i Signori:
Cognome e Nome

Grill Franco
Pascal Sara
Grill Debora
Peyrot Patrick
Challier Nadia
Ghigo Daniele
Frache Guido Alberto
Barus Federico
Domard Andrea
Barale Alessandro
Breusa Kevin

Carica

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Pr.
As.

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale Presenti 8, Assenti 3
Assiste alla seduta il Vice Segretario Solaro Graziano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, Grill Franco, dopo aver constatato la validità dell’adunanza, dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamate:
- la Legge Regione Piemonte 28 settembre 2012, n. 11 “Disposizioni organiche in materia di enti locali”
e s.m.i, che individua, all’articolo 14 e seguenti, il percorso per pervenire al superamento delle
Comunità Montane;
- la Legge Regione Piemonte 14 marzo 2014, n. 3 “legge sulla montagna”, che individua nelle Unioni
Montane le forme associative destinate a subentrare nel ruolo e nelle funzioni delle Comunità
Montane in via di liquidazione;
Atteso che:
- a seguito del fallimento AGESS S.p.A. (Agenzia per lo Sviluppo Sostenibile), società mista a
partecipazione maggioritaria della Comunità Montana “Val Pellice”, la quale dal gennaio 2010 è
confluita, per effetto del D.P.G.R. 84 del 28 agosto 2009, insieme alla Comunità Montana “Valli Chisone
e Germanasca” ed alla Comunità Montana “Pinerolese Pedemontano”, nella nuova “Comunità
Montana del Pinerolese”, il Fallimento citava in giudizio la Comunità Montana per vederla condannare
al versamento di € 2.079.358,35 e il Tribunale di Pinerolo, con sentenza n. 172/2011, accoglieva la
domanda del Fallimento AGESS S.p.A. condannando la Comunità Montana “Val Pellice” al pagamento
della somma di € 2.288.252,90;
- la sentenza n. 172/2011 suddetta condannava la Comunità Montana “Val Pellice” in quanto non aveva
provveduto al trasferimento di contributo a fondo perduto per la realizzazione del progetto
“Crumiere: un polo di sviluppo oltre il museo” all’AGESS s.p.a.;
- l’esecuzione forzata della sentenza del Tribunale di Pinerolo avviene in data 14.07.2015 a seguito di
atto di pignoramento presso terzi proposto dal Fallimento Agess s.p.a. contro Intesa San Paolo
tesoriere della Comunità Montana del Pinerolese;
- con Decreto del Commissario Straordinario della Comunità Montana del Pinerolese n. 56 del 21.
Ottobre 2015, viene riconosciuto quale debito fuori bilancio la somma di € 2.288.252,90 derivante
dall’intervento di pignoramento e successivo prelievo forzoso dalla tesoreria operato dal Fallimento
Agess S.p.A.;
- in seguito a ciò, e alla impossibilità di porre in essere i rimedi previsti dalle norme per la copertura del
debito, stante lo stato di liquidazione della Comunità Montana del Pinerolese, il debito suddetto di €
2.288.252,90 è stato attribuito alle Unioni dei Comuni subentrate alla Comunità Montana del
Pinerolese ovvero all’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per € 542.315,94,
all’Unione Montana del Pinerolese per € 1.306.592,40, all’Unione Pedemontana del Pinerolese per €
409.597,27 e all’Unione Montana dei Comuni Olimpici – Via Lattea per € 29.747,29 sulla base della
convenzione tra la Comunità Montana del Pinerolese e le Unioni Montane “del Pinerolese”, “Valli
Chisone e Germanasca”, “Comuni Olimpici – Via Lattea”, per il trasferimento delle competenze, delle
risorse finanziarie e delle passività relative all’attuazione dei piani di manutenzione idrogeologica
sottoscritta in data 10/09/2018;
Richiamata la D.G.R. n. 1-568 del 18.11.2014 con la quale è stata sancita la costituzione dell’Unione Montana
dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca;
Vista la D.G.R. n. 40-1626 del 23 giugno 2015 con la quale la Giunta Regionale ha individuato le funzioni
amministrative già di competenza delle Comunità Montane da conferire i sensi e per gli effetti degli artt. 3
comma 2 lettera cd) e 10 della legge regionale n. 3 del 2014, alle Unioni Montane ed ai Comuni Montani non
inclusi in Unioni Montane;
Richiamata la D.G.R. n. 25-1652 del 29 giugno 2015 di integrazione della succitata D.G.R. n. 40-1626, con la
quale si prende atto delle Unioni Montane in grado di esercitare le funzioni amministrative conferite a far data
dal 1° luglio 2015;
Vista la D.G.R. n. 27-2160 del 28 settembre 2015 con la quale si effettua la ricognizione degli enti titolari delle
funzioni amministrative di cui all’art. 3 comma 2 lettera c) della L.R. n. 3 del 2014;

Dato atto che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca è titolata ad esercitare le
funzioni precitate dal 1° ottobre 2015 e che per comune accordo tra l’Unione, la Regione e la liquidanda
Comunità Montana del Pinerolese l’effettivo esercizio iniziò a decorrere dal 1° gennaio 2016;
Dato atto che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, all’atto della sua costituzione,
non era a conoscenza del debito suddetto e di dover provvedere al suo pagamento;
Atteso che l’Agess s.p.a aveva per oggetto sociale l'organizzazione delle attività di promozione e gestione rivolte
alla valorizzazione delle risorse della Valle in ciò comprendendo, tra l’altro:
a)
l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione, la vendita, l'affitto di immobili e la valorizzazione di opere
infrastrutturali;
Atteso che l’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, con note prot. n. 3774 del
19/07/2018, n. 4116 del 06/08/2018 e n. 4343 del 23/08/2018, ha comunicato l’intenzione di contrarre un
mutuo con la Cassa Depositi e prestiti per € 535.952,67 per la copertura del debito fuori bilancio derivante dalla
sentenza del tribunale di Pinerolo n. 172/11 e trasmesso la relativa documentazione, volontà poi confermata
con l’approvazione della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 17 del 09/08/2018;
Vista la deliberazione del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca del
09.08.2018, n. 17, mediante la quale è stato deliberato, tra l’altro, di:
“…2. Di riconoscere il debito fuori bilancio di cui alla sentenza del Tribunale di Pinerolo, n. 172/2011, ai
sensi dell’art. 194 comma 1 lettera A), nell’importo complessivo di € 542.315,94 così come dettagliato
nelle premesse al presente atto;
3. Di dare atto che il debito complessivo di € 542.315,94 è finanziato parzialmente con fondi propri
dell’Ente, € . 6.363.62 , ma che permane l’impossibilità di utilizzare altre risorse poiché:
−
è già previsto di utilizzare tutta la quota di avanzo di amministrazione libero relativo al rendiconto
dell’anno 2017, pari ad €. 6.363,62 ;
−
permane l’impossibilità di finanziare il debito con maggiori entrate o riduzioni di spesa corrente;
−
non sono previsti proventi derivanti da alienazioni patrimoniali destinabili al finanziamento del
debito;
−
non sono previsti trasferimenti di capitale dallo Stato o da altri enti pubblici destinabili al
finanziamento del debito;
4. Di porre a parziale copertura del debito fuori bilancio di cui sopra un mutuo da contrarre con Cassa
Depositi e Prestiti Spa per €. 535.952,32
5. Di dare atto che il mutuo che si intende contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti avrà le seguenti
caratteristiche:
−
durata: venti anni a decorrere dal 01/01/2019;
−
tasso: tasso fisso;
−
rate: semestrali (importo presunto totale della rata €. 34.280,48);
Vista la dichiarazione pervenuta dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca, prot. n.
5014 del 02/10/2018, con la quale il Segretario dell’Unione attesta che il debito fuori bilancio riconosciuto con
deliberazione del Consiglio n. 17 del 09/08/2018 per il quale sarà richiesto un mutuo alla Cassa Depositi e
prestiti per € 535.952,32 per anni venti a decorrere dal 01/01/2019 è relativo a spese di investimento;
Richiamato l’art. 82-bis del Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 26_ del 24/07/2018 e s.m.i., che prevede che “Nel caso di assunzione di mutui da parte
dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per la realizzazione di opere pubbliche
nonché per tutte le finalità previste dal D.Lgs. 267/00, il Consiglio Comunale, con proprio atto, dispone di
assumere l’impegno a subentrare in tutte le obbligazioni esistenti in capo al medesimo soggetto nei confronti
dell’istituto mutuante, in caso di inadempimento del garantito.”;
Preso atto di quanto previsto all’art. 9 delle condizioni generali del “Contratto di prestito di scopo ordinario a
tasso fisso a carico di ente locale con garanzia sussidiaria del comune di riferimento per debiti fuori bilancio”;

Dato atto che la quota da garantire a carico del Comune di Prali è pari ad € 35.371,15;
Visto il D.Lgs. 18.8.2000 n.267 e s.m.i.;
DATO ATTO che il revisore dei conti dell'Ente, con verbale in data 12/11/2018, registrato al protocollo dell’Ente
al n. 4752 del 12/11/2018, ha espresso parere favorevole in ordine al rilascio di una garanzia sussidiaria per
l’assunzione di un mutuo da parte dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per
finanziare il debito fuori bilancio di € 535.952,67;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione di cui al presente verbale, ai sensi dell’articolo 49 del D.lgs.
267/00, hanno espresso parere favorevole:
• Il responsabile del servizio interessato (per quanto di sua competenza) in ordine alla regolarità tecnica;
• Il responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità contabile;
Con voti espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
1.

Per le motivazioni citate in premesse che qui si intendono integralmente richiamate;

2.

Di attivare la garanzia sussidiaria prevista dall’art. 82-bis del Regolamento Comunale di Contabilità,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 24/07/2018 e s.m.i., a garanzia del
prestito di € 535.952,67 richiesto a cura dell’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e
Germanasca alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per finanziare il debito fuori bilancio riconosciuto
dall’Unione Montana dei Comuni delle Valli Chisone e Germanasca per la quota da garantire da parte
del Comune di Prali di € 35.371,15

3.

Di prendere atto, ai fini dell’attivazione della suddetta garanzia, della dichiarazione del Segretario
dell’Unione, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in cui si attesta che il
debito fuori bilancio riconosciuto con deliberazione del Consiglio n. 17 del 09/08/2018 per il quale sarà
richiesto un mutuo alla Cassa Depositi e prestiti per € 535.952,32 per anni venti a decorrere dal
01/01/2019 è relativo a spese di investimento;

4.

Di prendere atto degli impegni a carico del Comune di Prali di cui all’art. 9 delle condizioni generali
del contratto di prestito "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso a carico di ente locale
con garanzia sussidiaria del comune di riferimento per debiti fuori bilancio”;

5.

Di dare atto che con l’assunzione della garanzia sussidiaria in oggetto viene rispettato il limite di
indebitamento previsto dal comma 1 dell’art. 204 del D.Lgs 267/2000, come richiamato dal comma 4
dell’art. 207 del medesimo decreto;

Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Riconosciuta l’urgenza di provvedere in merito;
Visto l’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;
Con voti espressi nelle forme e nei modi di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima
seduta, viene sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Grill Franco
IL CONSIGLIERE ANZIANO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Consigliere Pascal Sara
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia conforme all’originale un estratto del quale viene pubblicato all’Albo Pretorio del
Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno 15-11-2018 al giorno
30-11-2018 ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Addì, 15-11-2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Parere favorevole in ordine alla conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano
___________________________________________________________________________
Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto, si esprime PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data:
F.to Silvana Richard
Visto si esprime PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto
2000. Data:

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Silvana Richard
___________________________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno
per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.
Addì, 15-11-2018
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Solaro Graziano

