COMUNE DI TRECASE
Città Metropolitana di Napoli
III SETTORE LL.PP.
RIPARTIZIONE TECNICA
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE
N° 172 del 27/12/2018
CLASSIFICATA NEL REGISTRO DI RACCOLTA
CRONOLOGICO DELL’UFFICIO SEGRETERIA
AL N. 450 DEL 28/12/2018
OGGETTO: Determina a contrarre - Assunzione mutuo con CDP S.p.A. per lavori di Riqualificazione

funzionale di Via Capitano Rea, Via Ciro Menotti, Traversa Capriolo e via Carlo
Pisacane - Riqualificazione area a verde adiacente Piazza San Gennaro

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE LL.PP.
PREMESSO:
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 23/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 e approvato il
bilancio di previsione 2018/2020, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011;
- Che con Delibera di C.C. n. 11 del 23/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il

rendiconto 2017;
- Che con Delibera di C.C. n. 48 del 24/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la
Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018-2020 nel quale sono incluse
le previsioni relative al prestito in oggetto;
VISTO l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modificazioni recante il
Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.);
ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive
modificazioni;
VISTA la Deliberazione di G.C. n. 113 del 14/12/2018 di approvazione del PROGETTO DEFINITIVO
relativo ai lavori di Riqualificazione funzionale di Via Capitano Rea, Via Ciro Menotti, Traversa Capriolo e
via Carlo Pisacane - Riqualificazione area a verde adiacente Piazza San Gennaro
RITENUTO di procedere con la domanda di prestito ordinario precisando

- 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 funzionale di Via Capitano Rea,
Via Ciro Menotti, Traversa Capriolo e via Carlo Pisacane - Riqualificazione area a verde adiacente
Piazza San Gennaro
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- che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti 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 € 260.000,00;
- che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
- che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1 gennaio del primo anno successivo a quello
della data di perfezionamento;
- che la durata del prestito è di 20 anni ed il relativo tasso è tasso 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;
DATO ATTO che la domanda ed il contratto di prestito ordinario verranno sottoscritti dal Responsabile III
Settore LL.PP. ing. Annamaria Somma;

VISTO:
− il Decreto Sindacale di nomina del Responsabile III Settore prot. 4237 del 17/07/2018;
− il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
− il D.Lgs. n. 267/2000;
− il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
− il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D. Lgs.
118/2011);
− lo statuto comunale;
− il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
− il regolamento comunale di contabilità;
− il regolamento comunale sui controlli interni;
Per le considerazioni in premessa esposte ed interamente richiamate

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 del progetto di Riqualificazione
funzionale di Via Capitano Rea, Via Ciro Menotti, Traversa Capriolo e via Carlo Pisacane Riqualificazione area a verde adiacente Piazza San Gennaro
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;
DI DARE ATTO 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.;
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 DARE ATTO che la domanda ed il contratto di prestito ordinario verranno sottoscritti dal Responsabile
III Settore LL.PP. ing. Annamaria Somma;
DI DARE ATTO che il CUP acquisito per il presente procedimento è E37H18001830004.
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Si dichiara che nella fase istruttoria e di formazione del procedimento di questo atto, si è
provveduto preliminarmente alla verifica del rispetto della vigente disciplina in materia di
riservatezza dei dati personali e sensibili. La pubblicazione dell’atto all’albo pretorio online e sul
portale della trasparenza avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs n.196/2013 e s.m.i. e delle linee guida emanate dal Garante della
protezione dei dati personali.
Trecase li, 27/12/2018
Il Responsabile del III Settore LL.PP.
F.to Ing. Annamaria Somma
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza
dell’azione amministrativa.
Trecase lì, 27/12/2018
Il Responsabile III Settore LL.PP.
F.to Ing. Annamaria Somma

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica della proposta di determinazione.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si appone il visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria dell’atto, quantificata nel prospetto contabile allegato.
Trecase lì _______________
Il Responsabile del Settore finanziario
Il Segretario generale
F.to dr. Elena Setaro
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COMUNE DI TRECASE
Città metropolitana di Napoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai sensi delle disposizioni del vigente statuto comunale,
è stata pubblicata in data odierna sul sito istituzionale del Comune, nella sezione
Albo pretorio online, con la sola indicazione del settore proponente, dell’oggetto e
del numero di classificazione.
Trecase lì 28.12.2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
F.to R. Pirone

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa determinazione in data odierna viene
affissa all'Albo Pretorio on – line ove resterà per 15 giorni consecutivi.
Trecase lì 28.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dsa Elena Setaro
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