Comune di Campi Bisenzio
Citta' Metropolitana di Firenze

DETERMINAZIONE N. 954 DEL 13/10/2021
SETTORE/SERVIZIO AUTONOMO 3 - RISORSE
Oggetto:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIO- Mutuo Realizzazione nuovo
parcheggio in località San Giusto- codice CUP C81B21011440004.

Responsabile del procedimento: NUCCI NICCOLO'
Responsabile del provvedimento: NUCCI NICCOLO'
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

Classificazione ai fini della trasparenza
Atto per scelta contraente

PARERI ED ATTESTAZIONI
Il Responsabile del Servizio Finanziario, visto l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 50 del vigente Regolamento di
contabilità, appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, conferendo esecutività al presente
atto.
Il Direttore del Servizio Finanziario
( Dott. Niccolò Nucci )
"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa"

La presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio on line nei termini e modi di legge.
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OGGETTO:
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) – PRESTITO ORDINARIOMutuo Realizzazione nuovo parcheggio in località San Giusto- codice CUP C81B21011440004.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE
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.);
VISTA la deliberazione consiliare n.205 del 30/09/2021, esecutiva ai sensi di legge, di variazione al
bilancio di previsione finanziario 2021/2023 nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in
oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione consiliare n.77 del 12/05/2020 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente
ha approvato il rendiconto dell'anno 2019;
ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive
modificazioni;
RILEVATO che è stata effettuata apposita indagine istruttoria a cura del 3° Settore “Risorse” al fine di
verificare le condizioni più favorevoli per l’ente rispetto ai tassi di mercato reperibili per l’indebitamento
e che quello più conveniente risulta essere quello attualmente offerto da Cassa Depositi e Prestiti
tramite mutuo ordinario CDP a tasso fisso, inizio ammortamento dal primo gennaio successivo alla
data di perfezionamento;
RITENUTO
Che il fine che s’intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie
necessarie alla Realizzazione nuovo parcheggio in località San Giusto di cui alla Determinazione di
approvazione del progetto esecutivo n. 948 del 13/10/2021.
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 41.000,00;
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 15 anni ed il relativo tasso è fisso;
Che la durata del piano di ammortamento del prestito non è superiore alla vita utile dell'investimento, ai
sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
Che l'Ente ha rispettato gli obblighi previsti dall’articolo 27, comma 2, lettera c) e dall'articolo 37,
comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 giugno 2014, n. 89, e che pertanto l’Ente non risulta inadempiente agli obblighi di certificazione dei
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crediti o diniego non motivato anche parziale della certificazione stessa;
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.
Visto il Decreto Sindacale n.14/2021 di nomina del sottoscritto alla direzione del Settore Risorse;
Richiamati:
· il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.lgs.
118/2011);
· lo statuto comunale;
· il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;
· il regolamento comunale di contabilità;
· il regolamento comunale sui controlli interni;
Attestata la regolarità amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del TUEL per le motivazioni
in premessa 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 per i lavori di Realizzazione
nuovo parcheggio in località San Giusto;
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.;
di garantire le n.30 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 responsabile del procedimento del presente atto è il sottoscritto Direttore del
Settore 3 Risorse Dott. Niccolò Nucci

Il Responsabile del Procedimento
Direttore del 3 Settore Risorse
Dott. Niccolò Nucci

-

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E CORRETTEZZA
DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis TUEL)
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA (art. 147-bis TUEL)
VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE (articolo 183 comma 7 TUEL)
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