COPIA

COMUNE DI SINISCOLA
Provincia di Nuoro
Servizio LL.PP. Manutenzioni ed Espropriazioni
DETERMINAZIONE n°°459 del 21-12-20
Reg. generale 2062

OGGETTO:
Determinazione a contrattare (art. 192 D.Lgs. 267/2000) finalizzata alla
contrazione prestito ordinario con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la realizzazione
dei lavori di sistemazione ed arredo area Via Livorno La Caletta. Rettifica propria
precedente determinazione n. 445 del 11/12/2020.

Il Responsabile del Servizio
VISTI:
−

−

l’articolo 107 e l’articolo 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.);
il Decreto del Sindaco n. 5 del 21/05/2019 con il quale è nominato Responsabile del
Servizio Lavori Pubblici, Manutenzioni ed Espropriazioni l’Ing. Efisio Pau;

−

il Decreto del Sindaco n.15 del 30/12/2019 "Decreto di proroga nomine a responsabili
d'area - titolari di posizione organizzativa e sostituti;

−

la deliberazione di CC n. 10 del 15/07/2020, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il
triennio 2020/2022 di cui all’art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011 e relativi allegati;

−

la deliberazione consiliare n. 11 del 15/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, recante oggetto
“Esame ed approvazione bilancio di previsione 2020/2022 di cui all'art. 11 del
D.Lgs.118/2011 e relativi allegati”, nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito
in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.);

−

la deliberazione consiliare n. 16 del 13/08/2020, esecutiva ai sensi di legge, recante oggetto
“Esame ed approvazione del Rendiconto, della Relazione illustrativa, del Conto economico
e dello Stato patrimoniale (art. 227 D.Lgs. n. 267/2000) per l'esercizio 2019”;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive
modificazioni;
RICHIAMATA:
− la precedente determinazione. N. 444 del 11/012/2020 recante oggetto “Determinazione a
contrattare (art. 192 D.Lgs. 267/2000) finalizzata alla contrazione prestito ordinario con la
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Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la realizzazione dei Lavori di urbanizzazione primaria
in Località Lupareddu”
− la nota di Cassa depositi e Prestiti Prot. 2212592/2020 con la quale si richiede l’aggiunta
alla citata determinazione anche del parere di copertura finanziaria;
− Ritenuto opportuno procedere alla rettifica della determinazione n. 445 del 11/12/2020 che
con la presente viene debitamente integrata;

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 sistemazione ed arredo area
Via Livorno La Caletta” con codice CUP D41B18000150005 e con Codice Unico di
Intervento (CUI) L00141070912202000008 del Programma triennale anni 2020-2022 e
dell'elenco annuale (2020) dei LL.PP;

−

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 200.000,00
(duecentomila/00);

−

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 29 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.

ACQUISITO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa (art. 147-bis D.Lgs. 267/2000);
ACQUISITO altresì il parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art.
147-bis 267/2000) nonché il visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 T.U.E.L.):
DETERMINA
Di rettificare la precedente determinazione n. 445 del 11/12/2020 integrandola, con la presente del
parere di copertura finanziaria;
Di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la
CDP S.p.A., per € 200.000,00 (duecentomila/00), al fine di procurare le risorse finanziarie
necessarie alla realizzazione di “Lavori di sistemazione ed arredo area Via Livorno La Caletta”;
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;
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.;
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Di garantire le n. 58 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 le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente
provvedimento, in ossequio al disposto dell’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”, verranno pubblicati
sul sito on line del Comune di Siniscola e nella sezione “Amministrazione Trasparente”.
di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui ai alla
L. 190/2012, dell'art. 6 del codice di comportamento dei dipendenti, approvato con
deliberazione di
Giunta Comunale n. 34/2014, nonché dell’art. 7 del DPR n. 62/2013 (Obbligo di
astensione).

Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi
dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Efisio Pau

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs.
267/2000:
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA
Visto attestante la copertura finanziaria, ex art. 147-bis e 153 del D.Lgs. 267/2000
Siniscola,
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to MONNI SILVESTRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Ing. Efisio Pau visti gli atti d’ufficio

ATTESTA
che la presente sarà affissa all’Albo Pretorio Comunale per 15
giorni consecutivi al n.

dal 21-12-2020
Il Responsabile del Servizio
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al

05-01-2021

Il presente atto è copia conforme all’originale
Il Responsabile del Servizio
Ing. Efisio Pau
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