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Registro Settore N° 58 del 18/04/2012
AREA TECNICA MANUTENTIVA
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

N.R.G

DATA

165

18/04/2012

OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE AI SENSI DELL’ART. 192 DEL
D. LGS. N. 267/2000 – PRESTITO ORDINARIO CON LA CASSA DD. PP.
PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI : RIQUALIFICAZIONE E
COMPLETAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE IN
LOCALITA’ “GENNARCU”

Il Responsabile del Servizio
VISTA la deliberazione del C.C. n. 04 del 5 marzo 2012 di approvazione del Bilancio di previsione
2012, del Bilancio pluriennale 2012/2014 e della relazione revisionale e programmatica 2012/2014,
dichiarata immediatamente esecutiva;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 17 in data 12/03/2012, di assegnazione delle risorse ed
interventi per l’esercizio finanziario 2012;
VISTO il decreto del Sindaco n. 3 in data 31/05/2005 di nomina dei responsabili dei servizi;
ACCERTATA la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di
spesa di cui in parte dispositiva;
VISTI gli artt.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.);
VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n.4 del 05/03/2012
esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2012
nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n.5. del 16/05/2011
esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2010;
ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive
modificazioni;
RITENUTO
o 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 Riqualificazione e
completamento del campo sportivo comunale di “Gennarcu;
o 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 150.000,00;
o Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
o Che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° luglio immediatamente successivo la
data di perfezionamento;
o Che la durata del prestito è di 20 anni ed il relativo tasso è fisso;

o 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;
DATO ATTO che dal sito del Ministero del Tesoro è stato acquisito il relativo CUP inerente i
lavori di che trattasi: D53E12000020002;
VISTO il decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 7 agosto 2007 n. 5;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO il Regolamento di Contabilità del Comune;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il parere di regolarità contabile recante l’attestazione in ordine alla copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 151 comma 4 e dell’art. 184 commi 2 e 4 del D.Lgs: 267/2000 e della normativa
comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA
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 dei lavori di
Riqualificazione e completamento del campo sportivo comunale di “Gennarcu;
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. 1255 del 27
gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale – Parte seconda - n. 29
del 5 febbraio 2005 e successive modifiche ed integrazioni;
DI PRENDERE ATTO che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato
dall’Amministratore Delegato della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella
settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;
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..
DI IMPUTARE la spesa complessiva del mutuo di € 150.000,00 al titolo 2 – funzione 6 – servizio
2 - intervento 1, dove trova collocazione il cap. 3403/1, del bilancio di previsione 2012, in conto
competenza, che presenta uno stanziamento di € 700.000,00 ed una sufficiente disponibilità;
DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio e sul sito Internet
istituzionale del Comune.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA MANUTENTIVA
Geom. Salvatore Lobina

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell’art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000,
la regolarità contabile della presente determinazione, nonche’ la copertura finanziaria della spesa, nei
limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla
data di apposizione del visto.
Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)
Visto, si esprime parere favorevole
Ussassai, 18/04/2012
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Cinzia Orazietti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio on–line del
Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 18/04/2012
Ussassai, 18/04/2012
L’addetto alle Pubblicazioni
Rag. Roberta Guaraldo

