LA GIUNTA COMUNALE
-

Vista la seguente proposta di deliberazione, formulata alla stregua
dell’istruttoria compiuta dal responsabile del servizio interessato:
PROPOSTA

VISTO :
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’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.);
la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione
n.11 del 22.04.2010
immediatamente eseguibile, con la quale l’Ente ha
deliberato il bilancio annuale dell'esercizio 2010
nel quale sono
incluse le previsioni relative al prestito in oggetto;
la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di consuntivo n.
14 del 11.07.2010 divenuta esecutiva o immediatamente eseguibile, con la
quale l’Ente ha approvato il rendiconto d'esercizio dell'anno 2009;
la delibera di giunta comunale n.42 del 18.03.2010 che approva il
progetto definitivo- esecutivo per la costruzione di un colombaio
comunale;
ATTESA :
la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 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 finanziarie necessarie alla realizzazione
dei lavori di costruzione di un colombaio comunale;
Che il contratto con la CDP S.p.A. ha per oggetto l’assunzione di un
prestito - ai sensi degli articoli l1, 12 e 13 del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 - per l’importo di Euro
75.000,00;
Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
che il mutuo è a totale carico dell’Ente
Che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1 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 alle
disposizioni che regolano l’accesso ai servizi di interesse economico
generale della CDP S.p.A.;

DELIBERA
Che la premessa è parte integrante della presente determinazione;
di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del
contratto di prestito con la CDP S.p.A. di €.75.000,00 al fine di
procurare le risorse finanziarie necessarie alla costruzione di un
colombaio comunale;
di aderire allo schema di “Contratto di prestito
ed alle condizione
generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.A.
n. 1255 del 27 gennaio 2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla
Gazzetta Ufficiale – Parte seconda - n. 29 del 5 febbraio 2005 e
successive modificazioni ed integrazioni;
che il mutuo contratto è a totale carico dell’Ente;
che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello
fissato dal Direttore generale della CDP S.p.A.,valido 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
delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli
di bilancio.
FINE PROPOSTA.
-

Visti gli allegati pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art.49
del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al
D.Lgs. 18.8.2000 n.267;

-

Con votazione unanime, espressa per alzata di mano;
A P P R O V A

Integralmente la proposta di deliberazione che precede;
Con separata votazione
presente deliberazione.
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