
                        I L  D I R I G E N T E

Vista la Determina Dirigenziale n.383 del 18 giugno 2004, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad oggetto: 

"Approvazione perizia e impegno di spesa per il potenziamento del sistema informativo comunale in attuazione 

del vigente piano degli investimenti 2004-2006 relativo al corrente anno 2004";

Vista la Determina Dirigenziale n.267 del 07 maggio 2004, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad 

oggetto: "Approvazione perizia per il mantenimento e potenziamento del sistema informatico - anno 2004";

Vista la Determina Dirigenziale n.236 del 21 aprile 2004, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad oggetto: 

"Approvazione perizia per la manutenzione straordinaria degli arredi urbani - anno 2004";

Vista la Determina Dirigenziale n.233 del 21 aprile 2004,        esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad 

oggetto: "Costruzione nuova strada di P.R.G. tra via F. da Rimini e via Carpignola - acquisizione frustolo di 

terreno ex art.43, commi I  e II  - D.P.R. n.327/2001 (T.U.in materia di espropriazione per pubblica utilita')";

Preso atto della sentenza nr.879 del 06 aprile 2004 della Corte D'appello di Bologna depositata presso la 

cancelleria il 03 giugno 2004, con la quale si determina l'indennità di occupazione spettante per l'esproprio del 

terreno per la realizzazione della residenza sanitaria assistita;

Vista la Determina Dirigenziale n.473 del 07 agosto 2004,        esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad 



oggetto: "Approvazione perizia per acquisto arredi scuole materne e per interventi strutturali e di manutenzione 

urgenti";

Vista la Determina Dirigenziale n.474 del 07 agosto 2004,       esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad 

oggetto: "Approvazione perizia per acquisto arredi scuole elementari e interventi urgenti di manutenzione 

straordinaria";

Vista la Determina Dirigenziale n.475 del 07 agosto 2004,       esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad 

oggetto: "Approvazione perizia per interventi urgenti di manutenzione straordinaria alla scuola media (istituto 

comprensivo)";

Vista la Determina Dirigenziale n.238 del 21 aprile 2004,       esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad 

oggetto: "Approvazione perizia per la manutenzione straordinaria e messa a norma degli impianti di 

illuminazione dei campi nr.2 e nr.5 del centro sportivo comunale";

Vista la Determina Dirigenziale n.141 del 15 marzo 2004,       esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad 

oggetto: "Fornitura di nuovi apparecchi illuminamti per lungomare Rasi/Spinelli - approvazione nuova perizia di 

spesa e affidamento fornitura";

Vista la determina dirigenziale nr.237 del 21 aprile 2004,esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad 

oggetto:"Approvazione perizia per la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione di via 

Cattaneo";

Vista la Determina Dirigenziale n.447 del 18 luglio 2002,       esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad 

oggetto: "Realizzazione nuovo asilo nido comunale in via Primule - approvazione progetto esecutivo";

Vista la Detrminazione Dirigenziale nr.206 del 05 aprile 2004, esecutiva a tutti gli effetti di legge, ad 

oggetto:"Approvazione perizia per la manutenzione straordinaria del patrimonio comunale ed interventi correlati 

- anno 2004";

Ritenuto di dover appaltare secondo la normativa vigente i suddetti interventi, ha stabilito di sopperire 

alla relativa spesa, con l'assunzione di un mutuo passivo di euro 1.975.408,63 

(unmilionenovecentosettantacinquemilaquattrocentotto virgola sessantatre) con la Banca Nazionale del Lavoro 

S.p.A., da garantirsi:

- ai sensi dell'art.206 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 con 

       delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai 

       primi tre titoli di bilancio;

Accertato che, con l'assunzione del predetto mutuo non vengono superati i limiti stabiliti dall'art.206 del 

citato D.Lgs. 18/08/2000 n.267, tenuto conto di quanto stabilito dall'art.162, comma 6  del medesimo decreto;

Visto che il Comune non ha adottato, in quanto non ne sussistono i presupposti e le condizioni, il piano di 

risanamento ai sensi della vigente normativa;

Visto che risulta osservato il disposto di cui all'art.203, 1  comma del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 con 

l'intervenuta approvazione del conto consuntivo 2002;

Visto che risulta osservato il disposto di cui all'art.24, comma 5, della legge n.289/2002;

Vista la deliberazione n. 8 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2004 

e la Relazione Previsionale e Programmatica;



- la deliberazione n. 9 del 16 febbraio 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio Pluriennale per il triennio 2004-2006;

Considerato che la Banca nazionale del Lavoro S.p.A. Area territoriale Emilia Romagna Agenzia di 

Riccione, in data 16/07/2004 si è dichiarata disposta ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla 

lettera di comunicazione;  

                          D E T E R M I N A 

1) - di assumere con la menzionata Banca nazionale del Lavoro S.p.a. Area territoriale Emilia Romagna 

Agenzia di Riccione, Viale Dante Alighieri, 9 un mutuo passivo di euro 1.975.408,63 

(unmilionenovecentosettantacinquemilaquattrocentotto virgola sessantatre) 

2) - di restituire il mutuo con decorrenza dal 1  Gennaio del secondo anno successivo alla data di 

sottoscrizione dell'allegata proposta contrattuale ai sensi dell'art.204 lett.b) del D.Lgs.267/2000:

        - durata: 20 anni mediante corresponsione di n.40 rate 

          semestrali posticipate da pagarsi alle casse della Banca 

          mutuante e scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni 

          anno a partire dal 30 giugno 2006;

        - Tasso di interesse variabile:tasso nominale annuo pari 

     all'Euribor a sei mesi, rilevato due giorni lavorativi 

          antecedenti la data di decorrenza di ciascun periodo di 

          interessi, alla pagina EURIBOR 01 del circuito Reuters, 

          maggiorato di uno spread pari a 0,15 punti;

        - garanzia:delegazione di pagamento sulle entrate 

          afferenti ai primi tre titoli di bilancio ai sensi 

          del  D.Lgs.n.267 del 18/08/2000 art.n.206

        - Estinzione anticipata:consentita senza penali;

        - Spese di istruttoria e di segreteria esenti;

e di conseguenza di approvare integralmente tutte le condizioni riportate nella proposta di contratto  che, qui di 

seguito, si allega per formare parte integrante ed essenziale della presente determina, autorizzandosi "ai sensi 

dell'art.107 comma 1 . 2  e 3  (lett. C) e dell'art.192 comma 1  e 2  del D.Legs.n.267/2000", il Sig. Lumbardu 

Mariano, in qualità di Dirigente del Servizio Finanziario:

- a sottoscrivere, in nome e per conto del Comune l'allegata 

  proposta contrattuale;  

 

- a modificare le condizioni contrattuali qualora, in fase di stipula 

  del contratto, si rendesse necessario apportare delle condizioni 

  migliorative;

 

3) - di individuare nella persona del Rag.Lumbardu Mariano il responsabile del procedimento per gli atti 

di adempimento della presente determinazione; 

___________________________________
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