Comune di Fidenza

DETERMINAZIONE
N. 449 DEL 26/05/2018
Settore: BILANCIO E CONTABILITA'
Ufficio: U.O. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE
Oggetto:
RIQUALIFICAZIONE
STRADE
COMUNALI
2018
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) –
FLESSIBILE CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

–
2019.
PRESTITO

IL DIRIGENTE
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto il D.Lgs. n. 126/2014;
Visto l'articolo 107 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.);
Visto in particolare l'art. 183, comma 7, del d.lgs. 267/2000 circa l'esecutività dei provvedimenti che
comportano impegni di spesa;
Visto l’articolo 1, commi da 465 a 508, della Legge 25 dicembre 2017, n. 205 concernente le regole
di finanza pubblica per il triennio 2018-2020;
Visto lo statuto comunale adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 72 del 9 dicembre
2003, esecutiva e s.m.i.;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato
deliberazione della Giunta comunale n. 297 del 23 dicembre 2016, esecutiva;
Visto il regolamento unico di contabilità e di controlli interni, approvato deliberazione del consiglio
comunale n. 43 del 27 giugno 2016, esecutiva e s.m.i.;
Visto il regolamento in materia di procedimento amministrativo, approvato con deliberazione del
consiglio comunale n. 15 del 13 maggio 2013 e s.m.i.
Visto il decreto n. 24 del 22 dicembre 2017 con cui il Sindaco ing. Andrea Massari ha prorogato,
fino alla scadenza del mandato elettivo 2014-2019, all'arch. Alberto Gilioli, l'incarico di dirigente
del Settore Servizi Tecnici;
Vista la determinazione n. 95 del 15 febbraio 2018, con cui lo stesso dirigente, ha attribuito fino al
30 giugno 2019, l'incarico di posizione organizzativa al Responsabile del Servizio bilancio e programmazione: dott. Marco Burlini, con attribuzione anche di delega all'assunzione di tutti i provvedimenti, compresi quelli dotati di efficacia esterna;
Richiamate:
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 26 settembre 2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 21 dicembre 2017, esecutiva, con cui è
stata approvata la nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2018/2020;
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 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 del 21 dicembre 2017, esecutiva, con cui è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018/2020;
 la deliberazione consiliare n. 15 del 26 aprile 2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, con la quale l’Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2017;
Visto il piano esecutivo di gestione 2017-2019 approvato con deliberazione della Giunta Comunale
n. 34 del 27 febbraio 2017 e da ultimo aggiornato con deliberazione dello stesso organo n. 244 del
22 novembre 2017, esecutive, cui si fa riferimento circa gli obiettivi gestionali assegnati ai rispettivi
dirigenti e responsabili, nelle more dell'approvazione del piano esecutivo di gestione unificato
2018-2020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 31 gennaio 2018, esecutiva, con cui è stato
approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020, parte contabile.
Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 26 aprile 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del progetto definitivo – esecutivo dei lavori di Riqualificazione Strade comunali 2018-2019.
Riscontrato che:
✔
con la deliberazione di Giunta comunale su indicata si approvava il quadro economico per
un importo complessivo di 2.520.000,00 euro, di cui:
• euro 386.000,00 finanziati mediante proventi edilizi;
• euro 1.954.000,00 finanziati mediante contrazione di prestito flessibile con Cassa Depositi e
Prestiti s.p.a.;
• euro 35.000,00 finanziati mediante contributo ACER;
• euro 9.000,00 finanziati mediante contributo del comune di Salsomaggiore Terme;
• euro 136.000,00 finanziati mediante contributo della società Emiliambiente spa;
✔
il quadro economico è comprensivo dell'importo di 39.640,28 euro per incentivi per funzioni
tecniche completamente finanziati con proventi edilizi.
Attesa la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L.;
Ritenuto che:
✗ il fine che si intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di Riqualificazione delle strade 20182019;
✗ che il contratto con Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP) 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 euro 1.954.000,00;
✗ che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
✗ che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al 1 gennaio del secondo anno solare
successivo a quello della data di perfezionamento;
✗ che la durata del preammortamento è di un anno fino al 31 dicembre 2019 e che la durata
dell'ammortamento è di 20 (venti) anni fino al 31 dicembre 2039;
✗ che il contraente CDP spa 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.
Accertata la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del TUEL;
Sentito il parere in ordine alla regolarità contabile della determinazione da parte del responsabile del
servizio Bilancio ai sensi degli artt. 151, comma 4° e 153 commi 3°, 4° e 5° del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267;
Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;
determina
1. di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con
la CDP spa al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori
di Riqualificazione della strade comunali 2018-2019;
2. di aderire allo schema generale di “Contratto di prestito flessibile” ed alle condizioni
generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare CDP spa n. 1280 del 27 giugno 2013;
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3. che lo Spread Unico 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 accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa,
il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da
parte del responsabile del servizio;
6. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nelle pertinenti sezioni di
Amministrazione Trasparente in attuazione del d.Lgs. n. 33/2013;
7. di rendere noto ai sensi dell’art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del
procedimento è il dott. Marco Burlini;
8. di attestare l'assenza di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 13 “disposizioni particolari per
i dirigenti responsabili di settore”, comma 10, del Codice di comportamento dei dipendenti
del Comune di Fidenza, approvato con deliberazione della giunta comunale n. 1 del 9
gennaio 2014, esecutiva.

Dirigente del Settore Servizi Tecnici
GILIOLI ALBERTO / ArubaPEC S.p.A.
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