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COPIA 

 

 

 

Comune di Novedrate 
Provincia di Como 

 

 

Registro Generale N. 163 Registro d�Area N. 46 

Data 07/08/2015  Data 07/08/2015  
 

DETERMINAZIONE 

 

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI OPERE ELETTRICHE INERENTI 

L'ALIMENTAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI DELLA 

STAZIONE DI POMPAGGIO E SPINTA DELL'ACQUEDOTTO IN VIA 

MEDA - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - 

PRESTITO ORDINARIO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA.  

 

 

IL RESPONSABILE DELL�AREA TECNICO MANUTENTIVA 
 
VISTO l�articolo 107 e l�articolo 109 - comma 2 - del D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 e successive 

modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull�ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); 

 

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n° 21 del 06/08/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale l�Ente ha deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2015 

nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.); 

 

VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n° 15 del 20/05/2015, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale l�Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 

2014; 

 

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all�articolo 204 - comma 1 - del T.U.E.L. e successive 

modificazioni; 

 

RITENUTO: 

- che il fine che s�intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse 

finanziarie necessarie alla realizzazione di opere elettriche inerenti l�alimentazione e la distribuzione 

degli impianti della stazione di pompaggio e spinta dell�acquedotto di via Meda; 

- 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 96.755,25; 

- 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 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 24/11/2003 n° 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi; 

 

OSSERVATO che il controllo di regolarità tecnico-amministrativa sul presente atto (art. 147�bis del 

D.Lgs. n° 267/2000) è esercitato dal sottoscritto, il quale, ne garantisce la regolarità e la correttezza; 

 

POSTO che la regolarità contabile del presente atto è attestata dal Responsabile del Servizio 

Finanziario (artt. 147 bis e 151 D.Lgs. n° 267/2000); 
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VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n° 36 del 15/04/2010 avente ad oggetto: "Definizione 

misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell�Ente"; 

 

VISTO l�art. 9 - comma 1, lett. a), punto 2 - del D.L. n° 78/2009 convertito con modificazioni nella 

Legge n° 102 dello 03/08/2009, che introduce l�obbligo a carico dei funzionari che adottano 

provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma 

dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 

finanza pubblica; 

 

D E T E R M I N A 

 

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 di opere elettriche 

inerenti l�alimentazione e la distribuzione degli impianti della stazione di pompaggio e spinta 

dell�acquedotto di via Meda; 

 

2. 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 

27/06/2013; 

 

3. che il tasso d�interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore Generale 

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 n° 40 rate semestrali di ammortamento del prestito di Euro 96.755,25 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..  
 
 

Data di Emissione: 07/08/2015  Il Responsabile dell' Area Tecnico Manutentiva  
 F.to Arch. Dellavalle  Marco  
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA  FINANZIARIA 
 
Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui 

all'oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5°, del T.U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 
 

 

IMPEGNO ESERCIZIO CAP. DESCRIZIONE IMPORTO 

     

 

NOTE:    

 
Data visto di regolarità  
contabile-esecutività 07/08/2015  

   
Il Responsabile Servizio Finanziario 

 F.to Vaghi Dott. Paolo  

 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all�Albo pretorio on-line nel 
sito web istituzionale di questo comune dal 11/08/2015 al 26/08/2015 
 
 IL RESPONSABILE UFFICIO  
         
 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del Responsabile Ufficio, certifica che la presente 
determinazione è stata pubblicata all�Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
 
 Il Segretario Comunale  
   Dott. Esposito Domenico 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo 
   11/08/2015  
 Il Segretario Comunale 
 Dott. Esposito Domenico 
 


