
COMUNE DI ANGUILLARA SABAZIA
Provincia di Roma

 
Numero Registro Generale 1281 del 13-11-2015

 
DETERMINAZIONE COPIA

 
Numero 121

Proposta del 12-11-2015
 

AREA II - ECONOMICO FINANZIARIA
BILANCIO

 
OGGETTO: ASSUNZIONE MUTUO PASSIVO CON ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO -
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO "MEDIE SAN FRANCESCO". € 150.000,00

 
IL RESPONSABILE

 

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, recente “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” con particolare riferimento agli articoli 97, comma 4 lettera d), e
degli artt. 183, 184, 191 e 192;

Visto il vigente  Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;
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Il responsabile del procedimento di spesa, visto il precedente atto  di Giunta Comunale  in data
25/11/2015 n° 131, esecutivo a tutti gli effetti di legge, con il quale il Comune di Anguillara Sabazia
ha deliberato l’approvazione del progetto definitivo per “RISTRUTTURAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DEL COMPLESSO SPORTIVO DELL’ISTITUTO SCOALASTICO - MEDIE SAN
FRANCESCO" nell’ambito dell’accordo di Collaborazione  “PCM – ICS – ANCI-UPI” (500 Interventi
su spazi sportivi scolastici) con l’assunzione di un mutuo passivo di € 150.000,00 con l’istituto per il
Credito Sportivo, da garantirsi  ai sensi dell’art. 206 del D. lgs 18/08/2000 n. 267 con delegazione di
pagamento afferente ai primi tre titoli di bilancio.

 

Visto che con l’assunzione del predetto mutuo non vengono superati i limiti stabili dall’art. 204 del
citato D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 162, comma 6° del
medesimo decreto.

Visto che il Comune non ha adottato, in  quanto non ne sussistono i presupposti e le condizioni, il
piano di risanamento finanziario ai sensi della vigente normativa.

 

Visto che risulta osservato il disposto di cui all’art. 203, 1° comma lett. a) del D.lgs 18/08/2000 n.
267 con l’intervenuta approvazione conto consuntivo 2013.

 

Visto che risulta osservato il disposto di cui all’art. 203, 1° comma lett. B) con l’intervenuta
approvazione della variazione di bilancio 2015 in cui sono state incluse le previsioni relative al
presente mutuo con atto consiliare n. 26 del 26/10/2015.

 

Viste le determinazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto per il Credito Sportivo, adottate
nella seduta dell’11/07/1984, ai termini delle quali l’inizio delle erogazioni dei mutui non potrà aver
luogo se non dopo che, tra l’altro, sarà stata preventivamene impiegata nell’esecuzione delle opere,
da parte del mutuatario, l’eventuale differenza di spesa tra il costo complessivo delle opere e
l’ammontare del mutuo concesso, in guisa che l’importo del mutuo ancora da erogare risulti in ogni
momento sufficiente a coprire la spesa necessaria per l’ultimazione delle opere in base al progetto
approvato.

 

Sentito il parere in ordine alla regolarità contabile della determina da parte del responsabile della
Ragioneria ai sensi degli artt. 151 comma 4°, e 153 commi 3°, 4° e 5° del D.lgs 18/08/2000 n. 267.

 

Considerato che l’Istituto per il Credito Sportivo, Ente Pubblico Economico, con sede in Roma, in
data 26/06/2015 si è dichiarato disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di cui alla
lettera di comunicazione e relativi allegati (schema di contratto e Capitolato di patti e condizioni
Generali).

 

                                                                       DETERMINA
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-                    Di assumere con il menzionato Istituto per il Credito Sportivo un mutuo passivo di
€ 150.000,00;
-                     Di restituire il mutuo con decorrenza dal 01/01/2016 successivo alla data di
sottoscrizione dell’allegato contratto;
-                     Durata : 15 (quindici) anni;
-                     Tasso annuo : IRS A 10 ANNI + 1,200%;
-                     Contributo negli interessi: importo pari alla quota interessi del piano di
ammortamento;
-                    Garanzia: delegazione di pagamento sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di
bilancio ai sensi del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 art n. 206-

 

e di conseguenza di approvare integralmente tutte le condizioni riportate nel contratto e nell’allegato
capitolato di patti e condizioni generali, schemi che, qui di seguito, si allegano per formare parte
integrante ed essenziale della presente determina, autorizzandosi “ai sensi dell’art. 107 comma
1°,2° e 3° (lett. C) e dell’art. 192 comma 1° e 2° del D. lgs n. 267/2000, il Dott. Matteo Rovelli, in
qualita’ di Responsabile Area Economico Finanziaria a sottoscrivere, in nome e per conto del
comune l’allegato contratto.

 

 

                                                                                              Responsabile Area Economico Finanzia

 

                                                                                                          (Dott. Matteo Rovelli)
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Anguillara Sabazia, 13-11-2015
 
 
 
 

 
 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO IL RESPONSABILE

F.TO DOTT. MATTEO ROVELLI
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
 

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).
 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  F.TO DOTT. MATTEO ROVELLI
 

 
***COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO*** 

 
 
 
Anguillara Sabazia, IL RESPONSABILE

  DOTT. MATTEO ROVELLI
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