
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.    762    DEL     03/11/2016 

PRESTITO ORDINARIO DI EURO 300.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI 
PARTE  DEI  LAVORI  DI  REALIZZAZIONE  NOVO  BLOCCO  "C"  DEL 
CIMITERO COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  EX ART. 
192 TUEL.  

CENTRO DI RESPONSABILITA'
  SETTORE 01 

SERVIZIO
   UFFICIO BILANCIO 

DIRIGENTE RESPONSABILE
    Cinzia Farinelli 
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IL DIRIGENTE
  

RICHIAMATA la  deliberazione  n.  3  del  24/02/2016,  dichiarata  immediatamente 
eseguibile,  con  la  quale  il  Consiglio  Comunale  ha  approvato  il  Bilancio  di  Previsione 
Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  40  del  15/03/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2016-2018;

VISTA la deliberazione consiliare n. 33 del 29/4/2016  esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale l’Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2015;

RICHIAMATA  la  deliberazione  della  Giunta  comunale  n.  142  del  18/10/2016, 
dichiarata immediatamente eseguibile, avente per oggetto: “REALIZZAZIONE NUOVO 
BLOCCO  “C”  DA  432  LOCULI  ALL'INTERNO  DELL'AMPLIAMENTO  DEL 
CIMITERO  COMUNALE  –  PRESA  D'ATTO  DEL  PROGETTO  DEFINITIVO-
ESECUTIVO”;

ATTESO  che con la citata delibera di Giunta Comunale n. 142/2016 si prende atto  
del quadro economico di progetto per un importo complessivo di € 850.000,00, di cui € 
300.000,00 da finanziare con mutuo nel corrente esercizio finanziario;

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e 
successive modificazioni;

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;

RITENUTO:

- Che il fine che s’intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare 
le  risorse  finanziarie  necessarie  alla  realizzazione  del  nuovo  bloco  “C”  da  432  loculi  
all'interno dell'ampliamento del cimitero comunale;

- 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 
Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l’importo di Euro 300.000,00;

- Che tale contratto deve essere 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 20 anni ed il relativo tasso è fisso;
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- Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30  
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 
e s.m.i. e relativi decreti attuativi;

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 alla 
realizzazione del nuovo bloco “C” da 432 loculi all'interno dell'ampliamento del 
cimitero comunale;

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. 40 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 T.U.E.L..

5) di  individuare  nella  sottoscritta  dirigente  del  Settore  1  –  Servizi  finanziari  il 
responsabile del procedimento. 

  
  

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

ESECUTIVITA'

La  determinazione  sarà  esecutiva  a  partire  dalla  data  di  attestazione  di  regolarità 
contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì,  03/11/2016 
Firmato

FARINELLI CINZIA / INFOCERT SPA
      

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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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

DIRIGENTE SETTORE 1

RESPONSABILE CINZIA FARINELLI

OGGETTO:

PRESTITO ORDINARIO DI EURO 300.000,00 PER IL FINANZIAMENTO DI PARTE 
DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NOVO BLOCCO "C" DEL CIMITERO 
COMUNALE - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE  EX ART. 192 TUEL. 

Visto ai sensi dell’art. 147-bis, c.1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss. mm., si attesta la 
regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa:

Si esprime parere favorevole.

Cattolica, 26 ottobre 2016,

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Cinzia Farinelli

Visto ai sensi dell’art. 153, c.5  e 183, c. 7 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e ss. mm., si attesta la 
regolarità contabile e la copertura finanziaria:

Si esprime parere favorevole.

Cattolica, 26 ottobre 2016,

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.to dott.ssa Cinzia Farinelli

 Comune di Cattolica  Dirigente Settore 1 – Servizi finanziari 
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