
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 71 del 22 dicembre 2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la 

quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2005, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2005-2007 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 163 del 29.12.2004, dichiarato immediatamente eseguibile, 

con il quale si provvede all'assegnazione provvisoria delle risorse ai dirigenti responsabili di servizio per il 

periodo 1/1/2005 - 28/2/2005;

Richiamato il piano degli investimenti approvato con deliberazione C.C. n.71 del 22.12.2004, i.e., con il 

quale si prevede la realizzazione di opere da finanziarsi mediante contrazione di mutui;

Ritenuto di adottare determinazione a contrattare ai sensi dell'art. 192 Dlgs. 267/2000 per l'avvio delle 

procedure finalizzate all'affidamento e alla stipulazione di un contratto di mutuo per importo complessivo di Euro 

1.829.004,00.= ed un contratto di apertura di credito per un importo complessivo di Euro 826.332,00.= 

Dato atto che i contratti che si intendono concludere dovranno prevedere le seguenti caratteristiche:

a) tasso variabile;

b) durata di ammortamento: 15 anni;

c) inizio dell'ammortamento: dall'anno successivo alla stipula del 



   contratto di mutuo, ovvero dal 1  gennaio o dal 1  luglio 

   successivo l'erogazione per l'apertura di credito.

Ravvisata la necessità, in relazione all'estrema urgenza di provvedere, di procedere mediante gara 

ufficiosa invitando gli istituti di credito che hanno partecipato alla gara europea indetta dalla Provincia di Rimini 

nell'aprile 2004, e, precisamente:

1) DEXIA CREDIOP S.p.a. - ROMA

2) BANCA OPI S.p.a. - ROMA

3) BANCA INTESA S.p.a. - MILANO

4) DEPFA BANK S.p.a. - ROMA

Vista la lettera di invito allegata agli atti della presente determinazione, che qui si intende richiamata in 

ogni sua parte, e ritenuto di approvarla quale lex specialis della procedura di gara ufficiosa;

                          D E T E R M I N A 

1) - di addivenire, in esecuzione del piano degli investimenti approvato con deliberazione C.C. n.71 del 

22.12.2004, i.e., all'affidamento e stipulazione di un contratto di mutuo per importo complessivo di Euro 

1.829.004,00.= ed un contratto di apertura di credito per un importo complessivo di Euro 826.332,00.= 

2) - di dare atto che i contratti avranno le seguenti caratteristiche:

a) tasso variabile;

b) durata di ammortamento: 15 anni;

c) inizio dell'ammortamento: dall'anno successivo alla stipula del 

   contratto di mutuo, ovvero dal 1  gennaio o dal 1  luglio 

   successivo l'erogazione per l'apertura di credito.

3) - di procedere, in relazione all'urgenza di provvedere, alla selezione dell'istituto di credito medianta 

gara ufficiosa tra gli istituti che hanno partecipato alla gara europea indetta dalla Provincia di Rimini nell'aprile 

2004, e, precisamente:

1) DEXIA CREDIOP S.p.a. - ROMA

2) BANCA OPI S.p.a. - ROMA

3) BANCA INTESA S.p.a. - MILANO

4) DEPFA BANK S.p.a. - ROMA

4) - di approvare la lettera di invito allegata agli atti della presente determinazione per farne parte 

integrante, quale lex specialis della procedura di gara ufficiosa;

5) - di individuare nella persona della sottoscritta dirigente Dott.ssa Claudia Rufer la responsabile del 

procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione; 
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