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In data 11.10.2011
prot

Comune di Salcedo
Provincia di Vicenza

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

OGGETTO:

LAVORI DI “RESTAURO PER IL RECUPERO DELLE PARTITURE ESTERNE
DELLA SEDE MUNICIPALE” (PROGETTO PER L’IMPORTO DEI LAVORI DI €.
153.081,00). ASSUNZIONE PRESTITO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI
PER IL FINANZIAMENTO DELLA QUOTA PARTE DI €. 109.602,00 NON
COPERTA DA CONTRIBUTO REGIONALE E DA FONDI DI BILANCIO;

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:
- deliberazione di G.C. n° 07 del 20.02.2001, esecu tiva ai sensi di legge, di approvazione della
progettazione preliminare afferente i lavori di “Manutenzione straordinaria delle partiture esterne
della sede municipale” redatto dall’Arch. E. Carollo di thiene dell’importo presunto di €. 100.000,00;
- deliberazione di G.C. n° 20 del 23.07.2009, dichi arata immediatamente eseguibile, di
approvazione della progettazione definitiva-esecutiva del progetto succitato, ridenominato
“Restauro e recupero delle partiture esterne della sede municipale”, redatto dal suddetto
professionista, per l’importo totale di €. 99.914,35 di cui €. 67.000,00 per lavori e forniture a base
d’appalto ed €. 32.914,35 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- deliberazione di G.C. n° 19 del 14.06.2011, dichi arata immediatamente eseguibile, con la quale si
è provveduto a riapprovare il progetto succitato previo aggiornamento degli elaborati a fronte del
tempo trascorso ed in relazione alla congruità del costo dell’intervento, senza sfalsare comunque
le iniziali tipologie dello stesso e per le quali risultava già acquisito il parere della Sovrintendenza ai
BB.AA. – per cui – l’importo totale dell’opera è risultato pari ad €. 153.081,00 di cui €. 105.706,00
per lavori e forniture a base d’appalto ed €. 47.375,00 per somme a disposizione
dell’Amministrazione;
- deliberazione di G.C. n° 22 in data 16.06.2011, d ichiarata immediatamente eseguibile, con la
quale si è provveduto ad integrare il programma triennale delle opere pubbliche 2011/2013 – già
approvato con deliberazione di C.C. n° 34 del 21.12 .2010 – inserendo tra l’altro l’opera suddetta
nella programmazione per l’anno 2011, poiché a fronte del nuovo importo la stessa viene a
rientrare tra quelle opere da inserire nella stessa programmazione (importi > 150.000,00 €.);
- deliberazione di C.C. n° 19 del 05.10.2011, dichi arata immediatamente eseguibile, avente ad
oggetto “Modifiche al programma triennale lavori pubblici 2011/2013 ed elenco annuale 2011
approvato con deliberazione di C.C. n° 34 del 21.12 .2010 e recepimento osservazioni presentate”,
con la quale, tra l’altro, si recepiscono le osservazioni del Responsabile Area Servizi Finanziari,
per cui a fronte delle modifiche normative sopravvenute in materia di trasferimenti, risultano variati
anche gli importi originariamente previsti nella citata deliberazione di G.C. n° 19 del 14.06.2011
quali modalità di finanziamento della stessa 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° 19 del 14.06.2011) pari ad €. 153.081,00
Quota parte coperta da contributo regionale ai sensi della L.R. 2/2001
€. 33.165,00
Quota parte coperta da prestito da assumersi con C.D.P.
€. 109.602,00
Quota parte coperta da contrib. non fisc. da feder. Fiscale (ex ord. Invest.)
€. 10.314,00
RICHIAMATA la nota della Regione Veneto n° 603767 d el 30.10.2009 con cui si conferma il
finanziamento dell’opera ai sensi della L.R. 01.02.2001 n° 2) assegnando il contributo di €.
33.165,00;
VISTE le deliberazioni di G.C. n° 28 in data 27.09. 2011, dichiarata immediatamente eseguibile,
avente ad oggetto “Variazioni al bilancio di previsione esercizio 2011 – provvedimento n° 4”, e, di
C.C. n° 21 del 05.10.2011, dichiarata immediatament e eseguibile, con cui si ratifica la anzidetta
deliberazione di G.C. n° 28/2011;
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 “Restauro per il recupero delle
partiture esterne della sede municipale”;
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 €. 109.602,00 (euro centonovemilaseicentodue e centesimi
zero) a parziale copertura dell’opera in oggetto, il cui costo complessivo di €. 153.081,00 risulta,
per la differenza di €. 43.479,00 coperto, per €. 33.165,00 da contributo regionale e, per €.
10.314,00 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 gennaio del primo anno successivo a
quello della data di perfezionamento;
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 “Restauro delle partiture esterne della sede municipale” di cui al progetto
dell’importo complessivo di €. 153.081,00 – dando atto che il finanziamento dell’opera risulta
garantito per €. 33.165,00 mediante contributo regionale (LR. 2/2001), per €. 109.602,00
mediante contrazione di prestito con la CDP SpA, e, per €. 10.314,00 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.;
****

Det.S02

Fatto, letto e sottoscritto.

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