GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO SEGRETERIA

C O M U N E D I Z A N E’
PROVINCIA DI VICENZA
Verbale di deliberazione del

CONSIGLIO COMUNALE

I convocazione pubblica seduta

REG. N. 44

PROT. N. 15077

Oggetto:
APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA IL
COMUNE DI ZANÈ E LA BANCA POPOLARE DI VICENZA PER LA
CONCESSIONE DI AFFIDAMENTI PER “ANTICIPAZIONE CREDITI“ A
FAVORE DEI FORNITORI DELL’ENTE CON CERTIFICAZIONE DI
CERTEZZA, ESIGIBILITÀ E LIQUIDABILITÀ DEL CREDITO – PERIODO
1/01/2012 – 31/12/2012.
Il giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE DUEMILAUNDICI nella
solita sala delle adunanze.
Con lettera di convocazione trasmessa nei modi e nelle forme di legge, si è
riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza del sig. BUSIN Alberto, Sindaco, e
con la partecipazione del Segretario Comunale CECCHETTO dott.ssa Maria Teresa.
Fatto l’appello risultano:

BUSIN ALBERTO
BERTI ROBERTO
DE MURI GIULIANA
SIMEONI ANTONIO
BRAZZALE FLAVIO
CAPPOZZO GIUSEPPE
BUSATO GIOVANNI
BEDENDI FABIO
POZZER GIUSEPPE

P

P
P
P
P
P
P
P
P

FIORIN ENRICO
BRAZZALE MARCO
DAL MASO MICHELA
GROTTO FERRUCCIO
FACCIN PIETRO
CAPPOZZO WALTER
RUFFATO CRISTINA
SOSSELLA GIANFRANCO
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Presenti n. 17 assenti n. =

Essendo quindi legale l’adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere
sull’oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che :
-

-

con deliberazione n. 22 in data 1 giugno 2010 il Consiglio Comunale ha approvato lo
schema di Convenzione tra il Comune di Zanè e la Banca Popolare di Vicenza per la
concessione di affidamenti per “anticipazione crediti” a favore dei fornitori dell’Ente con
certificazione di certezza, esigibilità e liquidabilità del credito, ai sensi dell’art. 9 comma 3
bis del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in Legge 28.01.2009 n. 2 e del successivo Decreto
del MEF 19.05.2009 e valevole fino al 31 dicembre 2010;
tale Convenzione è stata stipulata con atto n. 48/2010 Repertorio atti soggetti a registrazione
in caso d’uso;
con deliberazione n. 44 in data 24 novembre 2010 il Consiglio Comunale, su richiesta della
Banca Popolare di Vicenza, ha rinnovato la Convenzione di cui sopra, alle stesse condizioni
di cui alla Convenzione originaria, fino al 31 dicembre 2011;

VISTA ora la nota datata 3 ottobre 2011 con cui la Banca Popolare di Vicenza ha proposto il
rinnovo della Convenzione Rep. n. 48/2010 evidenziando al contempo, visti
“... gli importanti riflessi negativi che l’attuale situazione dei mercati finanziari sta
generando sulla provvista bancaria, con particolare riguardo all’aumento dei costi per la
raccolta del risparmio, al costo del rischio di credito e, conseguentemente, all’accentuarsi del
fenomeno delle sofferenze sui finanziamenti concessi alla clientela, in coerenza con i maggiori
oneri sopportati”,
che l’istituto applicherà con decorrenza 1 gennaio 2012 le seguenti condizioni sulle nuove
operazioni di “Anticipazione crediti” richieste dai fornitori del Comune:
Euribor 3 mesi 365 media del mese corrente, maggiorato di uno spread di
1,80 per rating fascia A
2,30 per rating fascia B
2,70 per rating fascia C
RITENUTO, viste le nuove condizioni proposte, approvare lo schema di una nuova
Convenzione da stipularsi tra il Comune di Zanè e la Banca Popolare di Vicenza, considerato che i
vincoli dettati in materia di patto di stabilità interno determinano nella realtà quotidiana un blocco
dei pagamenti per spese di investimento a favore di imprese che svolgono i lavori per gli Enti
Pubblici;
RITENUTO aderire alla proposta della Banca Popolare di Vicenza, così da consentire alle
piccole e medie imprese che intrattengono rapporti con l’Ente, di accedere più agevolmente al
credito, avvalendosi delle opportunità offerte dall’art. 9 comma 3 bis del D.L. 29.11.2008 n. 185,
convertito in Legge 28.01.2009 n. 2 e del successivo Decreto del MEF 19.05.2009 recante le
modalità di attuazione concernente la certificazione di crediti, da parte delle regioni e degli enti
locali debitori;

DATO ATTO che con l’approvazione della nuova Convenzione la Banca Popolare di
Vicenza si rende disponibile ad accordare alle imprese creditrici del Comune, - fatta salva la sua
piena autonomia e discrezionalità nella valutazione del merito creditizio e nella concessione del
credito- condizioni economiche particolarmente favorevoli sulle “anticipazioni” concesse alle
imprese accompagnate da “certificazione di certezza, liquidabilità ed esigibilità del credito”
rilasciata dal Comune al fine di favorire la monetizzazione dei crediti vantati nei suoi confronti;
PRESO ATTO che la durata è fissata per il 2012 e fino al 31 dicembre 2012;
ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile dell’Ufficio Ragioneria e di
legittimità del Segretario Comunale;
AD UNANIMITA’ DI VOTI, espressi per alzata di mano,

DELIBERA
1) di approvare, per quanto esposto in premessa e di seguito da intendersi riportato e ritrascritto,
per l’anno 2012 e fino al 31 dicembre 2012, la nuova Convenzione tra il Comune di Zanè e la
Banca Popolare di Vicenza per la concessione di affidamenti per “Anticipazione crediti” a
favore dei fornitori dell’Ente con certificazione di certezza, esigibilità e liquidabilità del credito,
ai sensi dell’art. 9 comma 3 bis del D.L. 29.11.2008 n. 185, convertito in Legge 28.01.2009 n. 2
e del successivo Decreto del MEF 19.05.2009, quale allegato e parte integrante del presente
provvedimento;
2) di demandare al Responsabile del Servizio, secondo competenza, ogni provvedimento inerente
conseguente all’approvazione della presente deliberazione;
3) di dare atto che nessun onere rimane a carico del Comune di Zanè.
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