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DETERMINAZIONE N. 165 DEL 2810812017

NUMERO SETTORIALE 16

Proposta n. 268 del 2810812017

Settore Finanziario

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE (ART. 192 TUEL) - PRESTITO FLESSIBILE

sSI) o o

COMUNE DI MOTTA
VISCONTI

PROVINCIA DI MII"ANO
n

one Lombardía
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Determinazione n. del

OGGETTO: DETERMINA A CONTRATTARE

IL RESPONASBILE DEL FINANZIARIO

Visti gli art. 107 e 109, comma 2, 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 di Consiglio Comunale n 12 del 3010312017 esecutiva ai sensi di
Legge, di approvazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2018-
2019nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto, come previsto
dall'art. 203 delTUEL;

Vista la delibera consiliare n.24 del 31/05/2017 esecutiva ai sensi di legge, con la quale
I'Ente ha approvato il rendiconto per l'esercizio finanziario dell'anno 2016:

Attesa la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 204 comma 1 delT.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 di interventi di manutenzione
straordinaria strade;

- che il contratto con Cassa Depositi e Prestiti società per azioni (CDP spa) ha per
oggetto I'assunzione di un prestito ai sensi degli art, 11,12 e 13 del decreto del
Ministero dell'economia e Finanze 6 ottobre 2004 - per I'importo di euro' 300.000,00;

- che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al secondo anno solare successivo
a quello della data di perfezionamento;

- che la durata del preammortamento è di 2 anni fino al 3111212019 e che la durata
dell'ammortamento è di 27 anni;

- 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;

DETERMINA

di porre in essere tutte le attività finalizzale alla formalizzazione delcontratto di
prestito con la CDP spa alfina di procurare le risorse finanziarie necessarie alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria strade;
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 del27
giugno 2013;

1.

2.



3. che lo Sread Unico applicato ai contratti di prestito è quello fissato dai competenti
organi della CDP spa , valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui
la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP spa;

4. digarantire 54 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di
pagamento a valere sulle entrate afferenti i primitre titoli di bilancio ai sensi dell'art.
206 del D. Lgs. 26712000;
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