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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina

AnaTemica

Detetmina Dirigenziale N. 440 del24 /12/2014

SCHEMA DI DETERMINAZIONE A CONTRATTARE (art. 192 TUEL) -
PRESTITO ORDINARIO

IL RESPONSABÍÍ F DEL PROCEDIMENTO

VISTO/I l'articolo 107 e l'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n' 267 e

successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull'otdinameoto degli enti locali

$.u.E.L.);
VISTA la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n. 35 del

15/12/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale lEnte ha deliberato il bilancio annuale

dell'esetcizio 2074 @nno di concessione del prestito) nel quale sono incluse le ptevisioni telative

aI ptestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L') esecutiva ai sensi di lege;
yISTA le de[Èerazione consiliare di approvazione del bilancio di consuativo n 22 del9/9/2014
esecudve ai sensi di legge, con Ia quale fEnte hÀ approvato il tendiconto d'esercizio dell'anno

2O732

ATTESA le dcorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204, comma I del T.U.EL e succcsslve

modi6cazioni;
RITENUTO

Cbe il fine che s'intende petseguire con iI contmtto di prestito è quello di Procuîare le dsorse

finanziade necess atie qlla re"lizz ziote dell'acquisto di n' 1 Scuolabus;

Che il contratto con la Casse Depositi e Prestiti società pet ezioni (CDP S.pA.) ha PeÎ oggetto

llassuozione di un ptestito - ai sensi degli articoli ll, 12 e 13 del decneto del Ministro

dell'economie e delle-finaoze ó ottobte 2004 - pet I'importo di Euro 70.000,00 (setantanila);

Che tale contratto deve essere stipulato in fotma scritta;

Che la deconenza delllammortamento è fissaa aI

tr 1 luglio immediaamente successivo la data di perfezionamento (solo pet i contratti di

otestito s

it
tr1
D 1 gennaio del secondo anno successivo a

Che la durata del ptestito è di 20 anni ed il telativo asso è fisso;

Che iI contnente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai crited di cui al D.L. 30 settembte

2003, n. 269, convertito coi modifictzioni rlalla lege 24 novembte 2oo3,n.326 e s.m.i. e telativi

decreti attuativi



DETERMINA
di pore in essere tutte le attività Érl,tliqzrte dla fotmalizzrziolc del contratto di prestito con la
Cól S.p.a. al fine di procuare le dsotse frnanzlaÀe necessade rllz tedizzaziore dell'acquisto di
n. 1 Scuolabus;

di aderire allo schema generele di "Contîatto di prestito di scopo ordinado a tasso fuso" ed alle

condizioni generali economiche e fuanàaÀe di cui alla Crcolare della CDP S.pA. n. 7280 del27
Giugno 2013;

che il tasso d'interesse applicato al contatto di ptestito è quello Essato dall'Arnministntote
Delegato della CDP S.pA., valido fino alla successiva dlevazione nella settibaÍz in cui la
pîopost, contattuale è ricevuta 'lall^ CDP S.p.A.;

di garantire le n. 40 rate semestrali di emmottamento del prestito con delegazione di pagamento a

valete sulle entrate afferenti i primi tre titoli di b

IL RESP

PARERE DI R-EGOI.ARITA'
CORRETTE ZZA DELL'AZIONE

TECNICA ATTESTANTE LA RE@I.ARITA' E

PARERE DI REC'OI-ARITA' CONT,{BILE COPERTURA

FINANZIARIA (art 147-bis TUEL)
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE (art.l 5l TUF'r )

Il Re

A (art 147-bis TUFr)


