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Determinazione del dirigente Numero 1185 del 06/12/2017
IL DIRIGENTE
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
VISTI i nuovi principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio di cui agli
allegati 1 e 2 DPCM 29/12/2011 relativi alla disciplina applicativa sulla sperimentazione;
VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n. 26 del 30/03/2017
esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha deliberato il bilancio pluriennale 2017-2019;
VISTA la deliberazione consiliare n. 35 del 02/05/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
l’Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2016;
VISTO che risultano rispettati i vincoli del patto di stabilità, ora pareggio di bilancio, per l’anno
2016;
ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive
modificazioni;
RITENUTO
Che il fine che s’intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di “Realizzazione interventi di adeguamento ai
fini della sicurezza sulla viabilità del capoluogo e frazioni.";
Che sono state verificate tutte le possibilità di fonti di finanziamento alternative, ritenendo questa la
più idonea e prontamente reperibile;
Che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP S.p.A.) ha per oggetto
l’assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l’importo di Euro 300.000;
Che, dopo aver effettuato diverse simulazioni sui piani d’ammortamento, è stata valutata la
convenienza a contrarre un mutuo per la durata di 20 anni a tasso fisso, che garantisce ampiamente
l’equilibrio patrimoniale tra ammortamento del prestito e vita utile dell’investimento e tutela dal
rischio di variazione dei tassi;
Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
Che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al


1 luglio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;

Che la durata del prestito è di 20 anni ed il relativo tasso è fisso;
Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti
attuativi, avendo provveduto a richiedere a tre istituti di credito la migliore offerta per il mutuo in
oggetto, senza ottenere alcun riscontro.
DETERMINA
Per le motivazioni indicate in premessa
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1) di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la
CDP S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di “Realizzazione
interventi di adeguamento ai fini della sicurezza sulla viabilità del capoluogo e frazioni.”;
2) di aderire allo schema generale di “Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso” ed alle
condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27
Giugno 2013;
3) che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dai competenti organi
della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta
contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
4) di garantire le n. 40 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a
valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell’art. 206 del T.U.E.L..
5) di dare atto che il responsabile unico del procedimento di adozione dell’atto finale di assunzione
del mutuo è il Dirigente del settore Bilancio entrate e tributi, D.ssa Gigliola Del Gaia, mentre
responsabile del procedimento, limitatamente alla fase concernente l’istruttoria ed il
perfezionamento del contratto del prestito in questione, è la D.ssa Cristina Edelweiss.
“Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis
del D. Lgs. 267/2000”
“Si attesta la regolarità e la correttezza dell’atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.
147 bis del D. Lgs. 267/2000”
Il Dirigente del settore Bilancio Dott.ssa Gigliola Del Gaia
………………………………..
“Sul presente schema di determinazione SI APPONE ai sensi dell’art.151, comma 4 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000, il visto di regolarità contabile con attestazione della copertura
finanziaria:
Il Dirigente del settore Bilancio Dott.ssa Gigliola Del Gaia
………………………………..

Riferimento Contabile
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Num
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Città di Castello, 06/12/2017

Codifica P.Fin.

Descr. Capitolo

E/U

Beneficiario

Importo

Il Dirigente
Gigliola Del Gaia / INFOCERT SPA
firmato digitalmente
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