DETERMINAZIONE n. 96/R
In data 13.12.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

OGGETTO:

LAVORI DI AMMODERNAMENTO DI STRUTTURE VIARIE ESISTENTI –
CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA
C.BATTISTI – PANZOTTI (PROGETTO PER L’IMPORTO DEI LAVORI DI €.
250.000,00). ASSUNZIONE PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI €. 114.700,00 NON
COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE E DA FONDI DI BILANCIO;

AREA CONTABILE:

Visto la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 151, comma 4^ del
D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”.
Lì 13.12.2011
Il Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 27 del 28.07.2006, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione del
progetto preliminare afferente i lavori di “Ammodernamento di strutture viarie esistenti –
consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada C. Battisti – Panzotti”, redatto
dall’Ufficio Tecnico Comunale in data luglio 2006 dell’importo complessivo di €. 250.000,00 di cui
€. 190.000,00 per lavori a base d’appalto ed €. 60.000,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- deliberazione di G.C. n° 12 del 29.05.2008, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione definitiva dell’opera sopra citata redatta dall’Ufficio Tecnico Comunale, per gli importi
suindicati;
- determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 38/T del 19.05.2011 di affidamento
incarico per la progettazione esecutiva allo Studio Tecnico VE.P. Veneta Progettazioni di Padova
(PD) a fronte della necessità di ricorrere ad una figura professionale avente titolo abilitativo a fronte
delle specificità di calcolo e progettazione dell’intervento in questione;
- deliberazione di G.C. n. 38 del 13.12.2011 di approvazione progettazione esecutiva
DATO ATTO che ai sensi della L.R. n° 39/1992, art. 9, e della D.G.R. n° 709 del 08.04.2008 è
stata presentata istanza alla Regione Veneto con nota del 29.05.2008 prot. com.le n° 1868/08 al
fine dell’assegnazione di contributo regionale e che la stessa Regione Veneto, con nota del
31.05.2010 prot. n° 303357/45.502.00 della Direzion e Infrastrutture della Regione Veneto, ha
trasmesso il decreto regionale n° 90/45500 in data 03.05.2010 di conferma del contributo regionale
per l’opera in oggetto per l’importo di €. 125.000,00 ponendo in cinque anni il termine ultimo per la
rendicontazione dell’opera;
DATO ATTO pertanto che, sulla base degli atti sopracitati, gli importi dei rispettivi finanziamenti
con i quali si intende coprire il costo dell’opera, a fronte delle modifiche normative intervenute,
risultano essere così suddivisi:
Importo complessivo dell’opera (appr. con del. G.C. n° 12 del 29.05.2008) pari ad €. 250.000,00
Quota parte coperta da contributo regionale ai sensi della L.R. 39/1992
€. 125.000,00
Quota parte coperta da prestito da assumersi con C.D.P.
€. 114.700,00
Quota parte coperta da contrib. non fisc. da feder. Fiscale (ex ord. Invest.)
€. 10.300,00
VISTA la deliberazione di C.C. n° 39 di approvazion e del bilancio di previsone 2011 – Bilancio
pluriennale 2011-2013 e relazione previsionale e programmatica nel quale sono incluse le
previsioni relative al prestito in oggetto;
VISTA la deliberazione di C.C. n° 02 del 08.04.2010 , dichiarata immediatamente eseguibile, ai
sensi di legge, di approvazione del rendiconto d’esercizio 2009;
ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 204, comma 1, del T.U.E.L. e s.m.i.;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" ed in particolare l’art. 107 e l’art. 109, comma 2;
RITENUTA propria la competenza in forza del provvedimento sindacale n. 2/2010 in data
28.12.2010 di assegnazione al sottoscritto delle funzioni di Direttore Generale ai sensi degli art. 97
e 108 del D. Leg.vo n° 267/2000;
RITENUTO
Che il fine che si intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dell’opera denominata “Consolidamento strutturale e
messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti”;

Che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (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 06.10.2004 – per l’importo di €. 114.700,00 (euro centoquattordicilasettecento e centesimi
zero) a parziale copertura dell’opera in oggetto, il cui costo complessivo di €. 250.000,00 risulta,
per la differenza di €. 135.300,00 coperto, per €. 125.000,00 da contributo regionale e, per €.
10.300,00 da fondi propri del bilancio, come sopra meglio rubricato;
Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
Che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al primo luglio 2012;
Che la durata del prestito è di venti 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. 30.09.2003 n° 269,
convertito con modificazioni dalla legge 24.11.2003 n° 326 e s.m.i. e relativi decreti attuattivi;
DETERMINA
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 dell’opera
denominata “Consolidamento strutturale e messa in sicurezza della strada C.Battisti-Panzotti” di
cui al progetto dell’importo complessivo di €. 250.000,00 – dando atto che il finanziamento
dell’opera risulta garantito per €. 125.000,00 mediante contributo regionale (LR. 39/1992), per
€. 114.700,00 mediante contrazione di prestito con la CDP SpA, e, per €. 10.300,00 con fondi
del bilancio ordinario (contr. non fiscal. da feder. fiscale ex ord. invest.);
2) di aderire allo schema di Contratto di prestito di scopo ed alle condizioni generali economiche e
finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n° 1273 del 22 luglio 2008 e s.m.i.;
3) che il tasso di 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.;
4) di garantire le quaranta 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.;
****

Fatto, letto e sottoscritto.

IL RESPONSABILE AREA SERVIZI FINANZIARI
F.to (rag. MARIA CHIARA DALLA VALLE)
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