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COMUNE DI MONTAGNAREALE
Prouincia di Messina
AnaTcmica
Deterrrina Didgenziele N.

Ml

del24 / 72/2074

DI

DETERMINAZTONE
PR-ESTITO ORDINARIO
SCHEMA,

A

CONTRATTARE,

(art. 192 TUEL)

-

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO/I l'articolo

107 e

llaticolo

successive modificazioni, rccante

109, cornma 2, del decreto legislatìvo 18 agosto 200[, n. 267 e

il

Testo uoico delle leggi sull'ordinamento degli enti locah

[I.u.E.L.);

VISTA la delibetazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione n. 34 del
15/12/2014 esecutiva ai sensi di legge, con la quale I'Ente ha deliberato iI bilancio annuale
dell'esetcizio 2014 (anno di concessione del prestitQ nel quale sono incluse Ie ptewisioni telatve
al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.) esecutiva ai sensi di lege;
VISTA Ia deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuotivo n- 22 del9 /9 /2014
esecutiva ai sensi dr lege, con Ia quale I'Ente ha approvato il tendiconto d'esercizio dell'anno

20r3;
ATTESA lz iconenza, delle condizioni di cui all'articolo 204. comma 1 del T.U.E.L. e successive
modificazioni:

RITENUTO
Che il fine che s'intende petseguire con il con[atto di prestito è quello di procrrare le risotse
Franitzlre necessade alla rcalizzazione dell3acquisto di n. 1 Scuolabus;

il conttatto con la Cassa Depositi e Ptestiti società pet azioni (CDP S.p,A) ha per oggetto
I'assunzione di un prestito - ai sensi degli articoli 71, 12 e 13 del deceto del Ministro

Che

delteconomia e delle finanze 6 ottobne 2004 - pet I'importo di Euto 70.0m,0O (settant^mila);
Che tale conttano deve essete stipulato in forma scrita;
Che la decorrenza dell'ammortamento è fissata a
o
1 luglio immediatamente successivo la data di perfezionrmento (solo per i contratti di
prestito sottoscdtti nel p'ime semestre dell'anno);
X
1 gennaio del primo anno successivo a quello della data di petfezionamento;
D
1 luglio del pdmo anno successivo a quello della data di perfezionamento;
1 gennaio del secondo anno successivo a quello della data di pefezionatnento;
tr
Che la durata del prestito è di 20 anni ed il relativo tasso è fuso;

Che iI contraente CDP S.p.A. è stato individr.rato in base ai cdteti di cui al D.L. 30 senembte
20O3, n. 269, convefiito con modificazioni rlall' legge 24 novembre 20O3, n. 326 e s.m.i. e telativi
decreti attuativi

DE"fERMINA
di pore in esseîe tutte le attività É;l,aJjzz*e dla fomrzlizzrzione del contratto di prestito con la
CDP S.p.A. al 6ne di pîocrúare le risorse Enanùarie necessarie oJla tea,Lzztzione dell'acquisto di
n. 1 Scuolabus;
di adedre allo schema generale di "Contretto di prestito di scopo otdinado a tasso fuso" ed alle
condizioni generali economiche e 6n,qnz'1211s di cui alla Circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del27
Giugno 2013;
che il tasso d'interesse applicato al conEatto di ptestito è quello fissato dallîmministratore
Delegato della CDP S.p.A., valido fino alla successiva dlevazione nella settimana in cui la
proposta contrattuale ! dgsvuta rlalh f,DP S.pr{.;
di garantire le n. 40 rate semestrali di anrmortamento del ptestito con delegezione di pagamento a
valere sulle enttate afferenti i ptimi tre titoli di bilancio ai sensi delllart. 206 dpl T.U.E.L.

IL RESP

DI

REGOI.ARITA' TECNICA
CORRETTEZZA DFrr îZIONE AMMINISTRAIF($
PARERE

(art.

DI REGOI-ARITA'CONTABILE E \TSTO
FINANZIARIA (ert. 147-bis TUEL)
VISTO DI REGOI-ARITA'CONTABILE (art151 TUEL)
PARERE

Il Responsabile dell
R€.

TUEL)

I.A COPERTURA

