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COMUNE DI VILLARICCA
CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE PROPONENTE: LAVORI PUBBLICI E TERRITORIO

UFFICIO PROPONENTE: PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO LAVORI
PUBBLICI

 
DETERMINAZIONE N. 1057 DEL 31-07-2017

 

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE CON C.D.P. SPA. MAGGIORI ONERI
ESPROPRIATIVO PER ACQUISIZIONE DI AREE ZONA F16 IN CORSO
ITALIA, VILLARICCA (NA). SENTENZA TAR CAMPANIA, SEZ.IV
N.2787/2016.

 

IL RESPONSABILE  DEL SETTORE
 
Visto il regolamento comunale sui controlli interni; Visto il decreto sindacale,
prot.int.N.5046/2017, di conferimento incarico di Responsabile del Settore IV al Dr.Antonio
Palumbo; Visto la delibera di C.C.n.17 del 17.4.2015, esecutiva , che approva il rendiconto
anno 2015; Visto la delibera di C.C.n.5 del 19.5.2016, esecutiva che approva il bilancio di
previsione finanziario triennale, ove sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto;
Visto che con delibera di Consiglio Comunale n.26 del 10.8.2016, esecutiva, con cui è stato
approvato il bilancio di previsione finanziario 2016/2018 ( art.151 del D.Lgs.267/2000 ed
art.10 D.Lgs.118/2011; Vista la Delibera di G.C.n.11/2017, esecutiva, che approva il
provvisorio PEG anno 2017.
Visto la delibera di G.C. n.21 del 03.3.2017, esecutiva di adozione del programma
triennale delle opere pubbliche 2017/2019 e dell'elenco annuale 2017, dove è previsto il
lavoro oggetto del presente determinato;
Visto la Delibera di C.C.n.27/2017, esecutiva, che approva il  bilancio di previsione
2017/2019. Attesa la ricorrenza delle condizioni di cui all'art.204 comma 1 TUEL e s.m.i.
RITENUTO
Che il fine che s’intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse 
finanziarie necessarie per maggiori oneri espropriatavi per l’Acquisto Aree Zona F16 in Corso
Italia- sentenza Tar Campania sez.IV n.2787/2016.  
 che il contratto con la C.D.P. S.p.A. ha per oggetto l’assunzione di un prestito – ai sensi degli
articoli 11,12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 ottobre 2004 – per
l’importo di Euro 840.471,44 (ottocentoquarantamilaquattrocentosettantuno,44);
che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al primo luglio 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 C.D.P.  S.p.A. è stato individuato in base alle disposizioni che regolano
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l’accesso ai servizi di interesse economico generale della C.D.P.  S.p.A., D.L.30/9/2003 n.269
convertito con modificazioni dalla L.326 del 24.11.2003 e s.m.i.

DETERMINA
Di porre in essere tutte le attività finalizzate  alla formalizzazione del contratto di prestito con
la C.D.P  S.p.A. al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie per maggiori oneri
espropriativi, acquisto di aree alla  Zona F.16 Corso Italia.
di aderire allo schema di “ Contratto di prestito di scopo identificato dal codice 01 01 01 001
01,  ed alle condizione generali economiche e finanziarie di cui alla Circolare della C.D.P.
S.p.A. n. 1255 del 27/01/2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale –
Parte seconda - n. 29 del  05/02/2005 e s.m.i.;
che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dal Direttore
Generale della C.D.P. S.p.A , valido fino alla successiva rilevazione nella settimana in cui la
proposta contrattuale è ricevuta dalla C.D.P. 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.
Dare atto che il responsabile del procedimento è il Dr.Antonio Palumbo. 
 

Il Responsabile del Settore
f.to ANTONIO PALUMBO
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Impegno n.
 

 
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 2017.
 
 

Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario

f.to Dott.ssa Maria Topo 
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