
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    830    DEL     28/10/2022 

DETERMINAZIONE  A  CONTRATTARE  PER  L'ASSUNZIONE  DI  UN 
MUTUO  CHIROGRAFARIO  DELL'IMPORTO  DI  €  200.000,00  PER  IL 
RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DELLE VIE DELLE REGIONI - 
INTEGRAZIONI RICHIESTE DA CDP 

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Bendini Francesco 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  71  e  72  del  30/12/2021,  dichiarate 
immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 
Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2024: assegnazione risorse finanziarie;

VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2 del TUEL;

CONSIDERATO che nella deliberazione consiliare n. 72 del 30/12/2021, esecutiva 
ai  sensi  di  legge,  di  approvazione del  bilancio di  previsione 2022-2024,  sono incluse le 
previsioni relative al prestito in oggetto (articolo 203 del TUEL);

VISTA la deliberazione consiliare n. 25 del 27/07/2022, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2021;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma 1 del TUEL e 
successive modificazioni;

RITENUTO: 

- Che il fine che s'intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le 
risorse finanziarie necessarie agli interventi manutentivi di rifacimento del manto stradale  
delle Vie delle Regioni, così come indicato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 204  
del 23/09/2022;

- 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 
Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 ottobre 2004 – per l'importo di € 200.000,00 su 
un progetto totale di € 450.000,00;

- Che tale contratto deve esser 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 10 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 2013, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 
e s.m.i. e relativi decreti attuativi.

-  Che la  durata del  piano di  ammortamento del  prestito non è superiore alla vita utile  
dell’investimento, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n.243;

-  Che  l’Ente  ha  rispettato  gli  obblighi  previsti  dall’articolo  24,  comma2,  lettera  c)  e 
dall’articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  23  giugno  2014,  n.89,  e  che  pertanto  l’Ente  non  risulta 
inadempiente  agli  obblighi  di  certificazione  dei  crediti  o  diniego  non  motivato  anche 
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parziale della certificazione stessa; 

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;

- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;

- lo Statuto Comunale;

- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

- il vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

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 agli  
interventi manutentivi di rifacimento del manto stradale delle Vie delle Regioni, così 
come indicato dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 29/09/2022; 

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 giugno 2013;

3) Che  il  tasso  d'interesse  applicato  al  contratto  di  prestito  è  quello  fissato  dai 
competenti  organi  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. 20 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 TUEL;

5) Di  invididuare  nella  persona  del  Dott.  Francesco  Bendini,  titolare  di  Posizione 
Organizzativa dei Servizi Finanziari – Settore 1, il responsabile del procedimento 
per tutti gli atti di adempimento della presente determinazione.

  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

Ufficio Bilancio Ufficio Spesa - Mutui

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.
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Cattolica lì,  28/10/2022 
Firmato

Bendini Francesco / Arubapec S.p.a.
      

Atto  prodotto  in  originale  informatico  e  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  20  del  Codice 
dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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