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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.     99    DEL    20/06/2012  

FINANZIAMENTO REGIONALE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO 
DI  LEVANTE  1°  STRALCIO  -  PRESA  D'ATTO  -  RICHIESTA  DIVERSO 
UTILIZZO DEL MUTUO CONTRATTO CON CASSA DD.PP. SPA. 

L'anno  duemiladodici , il giorno  venti , del mese di  giugno , alle ore  09:30  nella 
Sala  della  giunta  della  Residenza  comunale,  la  Giunta  Comunale  si  è  riunita  con  la 
presenza dei Signori.

1 CECCHINI PIERO Sindaco P

2 BONDI ALESSANDRO Vice Sindaco P

3 UBALDUCCI GIOVANNA Assessore P

4 SANCHI ANNA MARIA Assessore

5 CIBELLI LEO Assessore P

6 GALVANI GIAMPIERO Assessore G

Totale presenti n.  4 

Partecipa  alla  Seduta  con  funzioni  consultive,  referenti,  di  assistenza  e 
verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art.  97, comma 4)  il  Segretario Generale 
d.ssa Giuseppina Massara.
         L'Assessore Galvani è assente giustificato.
         L'Assessore Sanchi esce e non partecipa alla discussione né alla votazione.

Il  Presidente,  constatato  che  il  numero  dei  presenti  è  legale,  dichiara  la  seduta 
valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 109 (proponente: Vicesindaco Bondi)   predisposta 
in data  07/06/2012  dal Responsabile del Procedimento

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, 
( allegati all'originale del presente atto):

a)   - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data  19/06/2012 dal  Dirigente 
Responsabile del   SETTORE 01 dott.ssa  Claudia Rufer;

b)  - Parere  favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 19/06/2012 dal Dirigente 
Responsabile del Settore Servizi Finanziari  dott.ssa  Claudia Rufer;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 109

....................................................................................
                                                            

Successivamente                                                  
                                                                    

            LA GIUNTA COMUNALE                           
                                                                    

Su proposta del Presidente;                                      
                                                                    

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - 
del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;                                  
                                                                    
       Con voti unanimi espressi in forma palese,                                    
                                                                       

            D E L I B E R A                           
                                                                       
       - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile   
                                                                       
                                  .................................................................................... 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  109  DEL    07/06/2012  

FINANZIAMENTO REGIONALE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO MOLO 
DI  LEVANTE  1°  STRALCIO  -  PRESA  D'ATTO  -  RICHIESTA  DIVERSO 
UTILIZZO DEL MUTUO CONTRATTO CON CASSA DD.PP. SPA. 

CENTRO DI RESPONSABILITA':   SETTORE 01  
SERVIZIO:   UFFICIO BILANCIO 
DIRIGENTE RESPONSABILE:   Claudia Rufer 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   

....................................................................................................

 

L A   G I U N T A    C O M U N A L E

Richiamata  la  deliberazione  n.  16  del  26/03/2012,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 
per l'esercizio finanziario 2012, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2012/2014 e la 
Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata  la  deliberazione  della  Giunta  n.  93  del  23/12/2011,  dichiarata 
immediatamente  eseguibile,  con  la  quale  sono  state  assegnate  provvisoriamente  le 
risorse ai dirigenti dei singoli settori;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 del 19/4/2010, con la 
quale è stato approvato il progetto definitivo relativo al prolungamento molo di levante 
porto di Cattolica – 1° stralcio funzionale;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 372 del 13/5/2010, con la quale è 
stato assunto un mutuo con la  Cassa Depositi  e Prestiti  S.p.A. Per un importo  di  € 
350.000,00, a finanziamento dei lavori in oggetto;

Visto il contratto di prestito ventennale di scopo ordinario a tasso fisso, stipulato 
in data 7/7/2010 con la Cassa DD.PP. - n. 4542718 di posizione – recante le seguenti 
principali condizioni:
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destinazione Importo Tasso fisso Importo erogato Importo residuo
Lavori di prolungamento 
del  molo  di  levante  del 
porto calale – 1° stralcio 
funzionale

€ 350.000,00 4,307 € 14.144,00 € 335.856,00

Richiamata la determina dirigenziale n. 887 del 30/12/2011, con la quale veniva 
preso atto della concessione di un contributo da parte della Regione Emilia-Romagna 
per  il  finanziamento  dei  lavori  in  oggetto  indicati  e  già  finanziati  nell'anno  2010 
attraverso la stipulazione del citato contratto di prestito con la Cassa DD.PP.;

Ritenuto  di  utilizzare  l'importo  residuo  del  mutuo  Cassa  DD.PP.  per  il 
finanziamento di quota parte dei lavori di recupero dell'ex asilo nido di via I. Bandiera e 
conversione in scuola materna, il cui progetto definitivo risulta approvato con delibera 
di Giunta Comunale n. 109 del 5/7/2010;

Vista la circolare della Cassa DD.PP. n. 1273 del 22/7/2008 e s.m.i.;

Preso atto che al fine di avviare l'istruttoria per il diverso utilizzo dei somme 
prestate, occorre trasmettere:

a) domanda di diverso utilizzo con l’indicazione del nuovo investimento da finanziare;
b) codice unico progetto (CUP), come prescritto dall’articolo 11, L. 16/01/2003, n.3;
c) attestazione che evidenzi l’economia accertata in conseguenza della minore spesa per 
lavori  effettuati  o  per  ribasso  d’asta  ovvero  che  la  copertura  finanziaria 
dell’investimento originario – per la parte oggetto della richiesta di diverso utilizzo - è 
assicurata  impiegando  altre  risorse  di  bilancio  dell’ente,  con  l’esclusione  di  somme 
provenienti da indebitamento di natura creditizia;
d)  provvedimento  dell’organo  competente  di  approvazione  del  diverso  utilizzo,  con 
indicazione della previsione della nuova opera nel piano triennale delle opere pubbliche, 
ove esistente;

Considerato che:

–con delibera di Giunta Comunale  n. 109 del 5/7/2010, è stato approvato il progetto 
definitivo dei lavori di recupero ex asilo nido di via I. Bandiera e conversione in scuola 
materna per un importo complessivo di € 1.350.000,00; 

–il  bilancio 2012 e il  piano triennale  delle opere pubbliche 2012/2014, prevedono il 
finanziamento nel corrente anno di lavori per la realizzazione della scuola materna di 
via Bandiera per un importo di € 600.000,00 tramite assunzione di nuovi mutui;

Visti:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

D E L I B E R A

1) di  accertare  che  la  copertura  finanziaria  dell’investimento  relativo  alla 
realizzazione del primo stralcio funzionale dei lavori di prolungamento del molo 
di  levante  del  porto  canale  è  assicurata  dal  contributo  regionale,  come  da 
determinazione del Responsabile del Servizio Commercio,  Turismo e Qualità 
aree Turistiche della Regione Emilia-Romagna n. 13176 del 25/10/2011;

2) di richiedere il diverso utilizzo del mutuo posizione n. 4542718 contratto con la 
Cassa Depositi e Prestiti per l'importo residuo di €  335.856,00, originariamente 
contratto per il finanziamento dei lavori di prolungamento del molo di levante; 

3) di destinare il citato importo di € 335.856,00 al finanziamento di quota parte dei 
lavori di recupero dell'ex asilo nido di via I. Bandiera e conversione in scuola 
materna – codice CUP: G62J10000070004;

4) di dare atto che il bilancio di previsione e il piano triennale delle opere pubbliche 
2012/2014 prevedono la realizzazione dei lavori di recupero e conversione della 
scuola di via  I. Bandiera; 

5) responsabile del procedimento è  il dirigente del Settore 1 d.ssa Claudia Rufer;

6) di  inviare  comunicazione  telematica  del  presente  atto  ai  seguenti  uffici: 
ragioneria, ufficio tecnico;

7) di  dichiarare  la  presente  deliberazione  immediatamente  eseguibile  ai  sensi 
dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al  D.Lgs.  18 agosto 2000, n. 267 
per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto

  

....................................................................................................
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