
 COPIA

 

COMUNE DI VILLARICCA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 68 in data 18-12-2015

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

L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di Dicembre alle ore 11:50 nell’Ufficio del Sindaco, si è
riunita la Giunta Comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente; all’appello risultano presenti:

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti

GAUDIERI FRANCESCO Sindaco X

GRANATA GIOVANNI Vice Sindaco X

CACCIAPUOTI RAFFAELE Assessore X

MOLINO MARIO Assessore X

PUNZO MARIA ROSARIA Assessore X

Presenti-Assenti   4 1

 

Partecipa alla seduta con le funzioni di verbalizzante, assistente e referente il Vice Segretario Generale, dr.
Fortunato Caso, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la
discussione per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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Il caposettore UTC, unitamente all’assessore alle opere pubbliche, Raffaele Cacciapuoti,
espletata la necessaria istruttoria, verificati e riscontrati gli atti e le notizie riportate,
sottopone all’approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione.
 
                                     
Oggetto: Autorizzazione all’accorpamento e devoluzione residui di mutui diversi, da
destinare al finanziamento dei  lavori di “Riqualificazione urbana quartiere
Sant’Aniello”.
 
PREMESSO:
 
Che con determinazione dirigenziale n. 1268 del 29 ottobre 2015 il Caposettore
dell’ufficio tecnico comunale, ing. Francesco Cicala, pubblicava apposito provvedimento
con il quale proponeva alla giunta municipale, per quanto di propria competenza,
l’autorizzazione all’accorpamento e devoluzione di alcuni residui di mutui, come da elenco
di seguito riportato, per un importo complessivo di Euro 560.089,25 al fine di finanziare
l’opera inerente la “Riqualificazione urbana quartiere Sant’Aniello”.
 
Che la stessa risulta essere meritevole di accoglimento siccome funzionale al
raggiungimento del pubblico interesse, per i motivi già indicati nella determinazione n.
1268, ove si recepisce anche l’acquisito parere prot. int. 1315 del 27/10/2015 reso ai
sensi dell’art. 239 comma 2 d. lgs. 163/06 del Responsabile degli Affari generali, Dr.
Fortunato Caso.
                           
RILEVATO:
 
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 alcuni mutui precedentemente erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti non sono stati
integralmente utilizzati e che, pertanto, appare opportuna la devoluzione dell’importo ad
altro investimento;
 
 

▪   Considerato che da un esame dei vari residui di mutui a suo tempo concessi dalla
Cassa DD.PP. di seguito indicati, vi è una disponibilità contabile pari a complessivi euro
560.089,25 così suddivisi:

 
Numero di
posizione

Opera oggetto
del finanziamento

Importo
da devolvere

EURO
0658820/00 STRADE COMUNALI 394,23
3037917/00 RETE FOGNARIA 704,92
3037917/01 RETE FOGNARIA 629,30
3222641/00 RETE IDRICA 253,44
4248379/00 EDIFICI SCOLASTICI VARI 19.599,45
4319525/00 CIMITERO 1.201,25
4319525/01 CIMITERO 2.180,61
4354719/00 STRADE COMUNALI 169,19
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4354719/01 STRADE COMUNALI 238,81
4384149/00 OPERE VARIE, MISTE 8.696,28
4384149/01 OPERE VARIE, MISTE 12.910,40
4384150/01 RETE FOGNARIA 1.922,90
4384153/00 STRADE COMUNALI 1.279,20
4384796/00 STRADE COMUNALI 977,77
4384796/01 STRADE COMUNALI 1.162,70
4449636/00 OPERE VIABILITA' COMUNALI 1.543,10
4449636/01 OPERE VIABILITA' COMUNALI 2.835,57
4475355/00 EDIFICI SCOLASTICI VARI 542,64
4475355/01 EDIFICI SCOLASTICI VARI 291,98
4487584/01 OPERE VIABILITA' COMUNALI 7.857,28
4517291/00 EDIFICI SCOLASTICI VARI 112,65
4521143/00 ANTICIPAZ. DEMOL. OPERE ABUSIVE 50.000,00
4534116/00 OPERE URBANIZZAZIONE 132.685,21
4538250/00 IMPIANTO ENERGIA ALTERNATIVA 310.731,60
4556226/00 ANTICIPAZ. DEMOL. OPERE ABUSIVE 1.168,77

  TOTALE €uro 560.089,25
 

▪   Ritenuto opportuno autorizzare l’utilizzo tali residui di mutui per il finanziamento
dell’opera sopra menzionata, formalizzando la richiesta di devoluzione e accorpamento
alla Cassa Depositi e Prestiti;
▪   Visto in proposito la circolare della Cassa Depositi e Prestiti di Roma n.1255 del
gennaio 2005 indicante le istruzioni relative al D.M. in materia di mutui;
▪   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;
▪   Visti i pareri favorevoli sotto il profilo tecnico-contabile di cui all'art.49 del
D.Lgs.n.267/2000;
▪   Con voti unanimi dei presenti, espressi nelle forme di Legge;

 
 

D E L I B E R A
 

1.  Di approvare la narrativa che qui si intende integralmente riportata e trascritta;
2. Di autorizzare il caposettore UTC a provvedere a tutti gli atti conseguenziali ivi
compresa la trasmissione copia della presente deliberazione alla Cassa Depositi e
Prestiti;
3. Di richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti la devoluzione e l’accorpamento della
quota complessiva di € 560.089,25 risultante dalla somma dei residui dei mutui di cui
alle premesse, quali economie disponibili dopo la fine dei lavori;
4. Di destinare tale somma in favore dei lavori di “Riqualificazione urbana quartiere
Sant’Aniello”;
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.

 
Con successiva votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs.n.267/2000.
 
                        
                                                                                                                                        

3/6



LA GIUNTA COMUNALE
 
Vista la proposta di deliberazione che precede;
Visti gli allegati pareri resi a norma dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000,
n. 267;
Con voti unanimi favorevoli;
 

LA APPROVA
 
Integralmente e senza alcuna riserva.
Con separato ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente esecutivo.
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PARERE REGOLARITA' TECNICA

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

 Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 03-11-2015

 

Il Responsabile del Settore Proponente

  ING. FRANCESCO CICALA
 

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

(ai sensi dell’articolo 49, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
 

Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente.
 
Si esprime parere Favorevole
 
 
Villaricca, lì 04-11-2015

 

Il Responsabile del Settore Economico-finanziario

  Dott.ssa Maria Topo
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Il Vice Sindaco Il Vice Segretario
f.to sig. Giovanni Granata f.to Dott. Fortunato Caso

 

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio:

ATTESTA

[ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D. Lgs.
267/2000.

 Deliberazione esecutiva  ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.
134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott. Fortunato Caso
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