
COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 263 DEL 26-02-2016

 

OGGETTO:

ACCORPAMENTO E DEVOLUZIONE RESIDUI DI MUTUI DIVERSI, DA
DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI
"RIQUALIFICAZIONE URBANA QUARTIERE SANT'ANIELLO".
PROVVEDIMENTI.

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
PREMESSO:
Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
Visto lo statuto comunale;
Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 04/09/2015 con la quale sono stati
approvati il bilancio di Previsione per l’esercizio 2015, la relazione previsionale e
programmatica e il Bilancio di previsione pluriennale 2015 - 2016 - 2017;
Vista la Deliberazione n. 56 del 10/11/2015, con la quale, ai sensi dell’art. 169, comma 1, del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’anno
2014, ed individuati i Responsabili dei Settori, cui sono stati assegnati gli obiettivi di gestione
ed i relativi capitoli di entrata e di spesa;
Vista la Disposizione Sindacale prot. n. 8387 del 03/10/2013, con la quale è stata confermata
al sottoscritto la direzione del Quarto Settore, oltre alle relative funzioni dirigenziali, ai sensi
del combinato disposto tra l’art. 107, commi 2 e 3, e l’art. 109, comma 2, del D. Lgs. n.
267/2000;
Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non
diversamente disposto;
Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, fatto salvo
quanto previsto dal comma 15 pergli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione;
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CONSIDERATO:
 
Che con deliberazione n. 68 del 18 dicembre 2015 la Giunta Comunale autorizzava il
caposettore UTC, dott. Ing. Francesco Cicala, a mettere in atto tutte le procedure tese
all’accorpamento e la devoluzione di alcuni residui di mutui, da destinare al finanziamento dei
lavori di “Riqualificazione urbana quartiere Sant’Aniello – per un importo complessivo di euro
560.089,25;
 
Che all’art. 10 del D.M. 07/01/1998 è specificato che le somme residue dei mutui per la
realizzazione di opere pubbliche, o acquisto di beni, costituiscono economie che possono
essere accorpate e devolute per finanziare nuovi progetti;
 
Che con nota prot. 3175/2016 del 02.02.2016, Cassa Depositi e Prestiti Spa segnalava che
alcune posizioni di mutui non potevano essere oggetto di diverso utilizzo, ovvero devolute
senza la previa autorizzazione del pagatore se il pagamento è effettuato da Ente diverso dal
Comune di Villaricca;
 
PERTANTO
 
Preso atto di quanto comunicato dalla CDP e nelle more delle richieste da inoltrare agli enti
diversi (MEF, Regione Campania, ecc) si chiede la devoluzione delle seguenti posizioni di
mutuo:
 
 

Numero di
posizione

Opera oggetto
del finanziamento

Importo
da devolvere

EURO
3222641/00 253,44
4517291/00 EDIFICI SCOLASTICI VARI 112,65
4534116/00 OPERE URBANIZZAZIONE 132.685,21
4538250/00 IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA 310.731,60

  TOTALE €uro 443.782,90
 
 
▪   Per la richiesta di devoluzione e accorpamento alla Cassa Depositi e Prestiti, la restante
somma di Euro 116.306,35 seguirà ulteriore atto nelle more delle dovute autorizzazioni;
▪   Preso atto che la situazione dei finanziamenti con residuo da erogare, concordante con
i dati rilevati dal sito informatico della Cassa Depositi e Prestiti, da utilizzare per la
presente devoluzione risulta essere quella riportata nella tabella sopra riportata;
 
▪   TANTO PREMESSO, considerato che il presente provvedimento costituisce atto
formale di gestione nel rispetto degli obiettivi e degli indirizzi programmatici dell’Ente;
▪   VISTO il D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s. m. i.;
▪   VISTO il DPR 207/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
▪   VISTA la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007 – Regione Campania;
▪   Rilevata la propria competenza a norma dell’art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
▪   Ritenuto dover provvedere in merito;

 
D E T E R M I N A

 
1.    Di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2.   Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la devoluzione e l’accorpamento della quota
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complessiva di € 443.782,90 risultante dalla somma dei residui dei mutui di cui alle
premesse, quali economie disponibili dopo la fine ed il collaudo dei relativi lavori;
3.   Di destinare tale somma di € 443.782,90 in favore dei lavori di “Riqualificazione urbana
quartiere Sant’Aniello”;
4.   Di precisare che per la restante somma di Euro 116.306,35 seguirà ulteriore atto nelle
more delle dovute autorizzazioni;
5.   Di dare atto che rimangono invariate le condizioni di ammortamento originari o
rinegoziate e di rinunciare a qualsiasi facoltà di richiedere variazioni dopo la concessione
del finanziamento in oggetto.
6.    Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il dr. ing. Francesco Cicala.

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

  F. to ing. Francesco Cicala
 

SERVIZIO FINANZIARIO DEL COMUNE DI VILLARICCA
 
Ai sensi dell' art. 183, comma 7, del D.Lgs 18/08/2000, n.267, si appone il visto di regolarità contabile
dell'impegno di spesa disposto nel provvedimento che precede, attestando che esso trova copertura
finanziaria nel Bilancio di previsione 2016.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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