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AREA FINANZIARIA CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N '21%. DEL 09/1 2/2019

GENERALEN. 307" OEL -9 DIC,ZU19

OGGETTO: ])ETERMINAZIONE A CONTÌÌ.ATTAÌÌE (art. 192
TUEL) - PRESTITO ORDINA]UO - PROGETTO
D'INVESTIMENTO PER L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI
NECESSARI ALLA ]ìEALIZZAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DElÌUFIUTI SOLIDI URBANI
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Il ]ìESPONSABILE dell)Area Economica e Finanziaria

Premesse

VISTA la Detemììna Sindacale n.14 del 06.12.2018 con il quale è stato dato incarico

di Direzione dell'Area Finanziaria -- Contabile allo scrivente ;

VISTO/l l'articolo 107 e l'articolo 1 09, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267 e successive modificazioni, recante i] Testo unico delle leggi

sull'ordinamento degli enti locali(T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione consiliare n. 40 de1 1 1/1 0/201 9. di variazione al suddetto

bilancio dì previsione , esecutiva aì sensi di legge;

VISTA la deliberazione consiliare n. 37 de1 30/08/2019 esecutiva ai sensi di legge,

con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2018;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma l del T.U.E.L.
e successive modificazioni;

RITENUTO

Che il nine che s'intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare

le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione di progetto d'investimento per

l'acquisto di beni mobili consistenti in un autocompattatore ed in un camion gasolone da

utilizzare per la fomitura del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti ;
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Che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per azioni(CDP S.p.A.) ha

per oggetto ]'assunzione di un prestito - ai sensi deg]ì artico]i 1 1, 12 e ] 3 del decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l'importo di Euro
100.000,00;

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;

Che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al

[] l luglio immediatamente successivo la data di perfezionamento (solo per i contratti

di prestito sottoscritti nel primo semestre dell'anno); ..
[] l gennaio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;

D l luglio del primo anno successivo a quello della data di perfezionamento;

[] l gennaio del secondo anno successivo a quello della data di perfezionamento;

Che la durata del prestito è dì 1 0 anni ed il relativo tasso è fisso 1 ,1% ;
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Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri dì cui al D.L. 30

settembre 2003, n. 269, convertito con modiHìcazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.

326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.
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DETEÌÌMINA

- di porre in essere tutte le attività finalizzate alla fomìalizzazìone del contratto di

prestito :con la CDP S.p.A. al nine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla

realizziazione di- acquisto di beni mobili consistenti in un autocompattatore ed in un

camion gasolone da utilizzare per la fomitura del servizio pubblico di raccolta e
smaltimento dei riHluti;

- di aderire allo schema generale di "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso

fisso (1,1)" ed alle condizioni generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della

CDP S.p.A. n. 1280 de1 27 Giugno 201 3;

- che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello bissato dai

competenti organi della CDP S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella

settimana in cuì la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A.;

- dì garantire le n. 20 rate semestrali dì ammortamento del prestito con delegazione

di pagamento a valere sulle entrate afferenti ì primi tre titoli di bilancio ai sensi dell'art.
206 del T.U .E.L..

PARERE DI REGOLARITÀ' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ' E COR \ DELL'AZIONE

AMMINISTRATIVA(aH. 147-bis TUEL)

PARERE D[ REGOLARITA' CONTABILE E VASTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZ]AR]A.(art. 147-bis

TUEL)
Antonio Salvatore Piro

VISTO DI REGOLARITÀ' CONTABILE(articolo 183 comma 7 TUEL)
nziaria e Contabile dott. Antonio Salvatore Piro
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Il sottoscritto Antonio Salvatore Piro, C.F. PREF-INS83B03H269C, n.q. dì Responsabile

dell'Area Finanziaria e Contabile del comune di Lucca Sicula (AG), attesta che TI

comune di Lucca Sicula, al 3 1/12/201 8 non deteneva partecipazioni in società per quote

uguali o superiori al 40%.

Lucca Sicula, 09/12/2019

In Fede
Dott. Anton lo Salvato
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE .

Si certi6lGa che copia della presente detemììnazione è stata registrata con il n. .g!;Pii5: 2019

e pubblicata all'albo pretorio on-line sul sita, di questo Comune,

per 1 5 giomi consecutivi a decorrere dal

Lucca Sicula, li

IL IÙESSO COMUNALE

f.to Cabibi Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Cunetta (giuseppe

Copia conforme in carta libera per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, lì
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