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COMUNE DI PICINISCO

Provincíu dí Frosinone
UFFICIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N. 142 DETERMINAZTONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO
GEN.LE

DETERMINE
Dala 28.07.16 N.

OGGETTO: Determinazione a contrarre (art. 192 TUEL) - Prestito Ordinario per l' "ADEGUAMENTO

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" - Prestíto € 120.000,00 - C(IP 874815001970004

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di luglio, in Picinisco e nel proprio uffrcio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il decreto n. 6 del 01.07.2012 con il quale si è provveduto ad assegnare le funzioni di direzione
e responsabilità del servizio tecnico al dr. Arch. Marco IONTA;
CONSIDERATO che con D.G.C. n. 18 del 20.05.2016 come rettificata con D.G.C . n. 34 del27.07.16 è stato
approvato il progetto definitivo per l"'adeguqmento degli impianti di pubblica illuminozione" per I'importo
complessivo di € 168.150,53;
VISTI l'articolo 107 e l'articolo 109, comma2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive
modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
VISTA la deliberazione consiliare n. 23 del 2410612016 di variazione al bilancio annuale per i prestiti non
previsti in atti fondamentali del consiglio, esecutiva ai sensi di legge;
VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n. 6 del20lO5l20l6 esecutiva ai
sensi di legge, con la quale l'Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2Ol5;
ATTESA la ricorenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma I del T.U.E.L. e successive
modificazioni;

RITENUTO

Che il fine che s'intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse frnanziarie
necessarie allarealizzazione dei lavori di"odeguamento degli impianti di pubblica illuminazione,,;

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 l3 del decreto del Ministro delleconomia e diile frnanze 6 ottobre
2004 - per l'importo di Euro 120.000,00;

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;

Che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al I 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;

Che il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre2003, n.269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre2003,n.326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi.

DETERMINA

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 ftnanziarie necessarie alla realizzazione di "adeguameito deglt impianti di pibbtica
illuminazione"'.



Di aderire allo schema generale di "Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso" ed alle condizioni
generali economiche e frnanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del27 Giugno 2013;

Che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore Generale della CDP
S.p.A., valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla
CDP S.p.A.;

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..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

SERVIAO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE

In ordine alla regolarità tecnica del presente atto (art. 147-bis TUEL) esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio
(Arch. Marco Ior1tfl
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,/L*.a / t*z,/
SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153, comma 4o del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 261 e delvigente Regolamento di Contabilit4

APPONE
il visto di regolarita contabile (articolo 183 comma 7 TUEL)

ATTESTA
la copertura fimruiariadella spesa (art. 147-bis TUEL).

(Dott.ssa Monia Gargano)

il

(ArchTMarco Ion

N. 2Ut1 Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente deteqnina4io,pe, ai furi della pubblicita degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giomi consecutivi dal 0U 0(éZO(b e contestualmente trasmessa in elenco ai capignrppo consiliari.

Dalla residenza comunale, fi Ollo 6


