
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000190 
 del 20/09/2016  

 

 
Nuovo Affare � 

 Affare Precedente � 

 Prot. N. ________ Anno _________ 

 Cat. _______ Classe ______ Art. ______ 

 
Prot. N. _____ del __________ 

Area / Servizio  
Servizio Bilancio e Politiche 
di Finanziamento (18.UdO) 

 
Proposta Istruttoria 

Unità Servizio Bilancio e 
Politiche di Finanziamento 
(18.UdO) 
Proponente DAGLIA  
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: MUTUO CASSA DD.PP. POSIZIONE N. 6024583 DI € 323.300,00 PER RIMOZIONE 
AMIANTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA SAN ROCCO – RI DUZIONE A SEGUITO DI 
RIBASSO 

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

Atteso che: 
• Con delibera n. 397 in data 04/12/2015 la Giunta Comunale ha approvato il progetto definitivo dei  lavori relativi 

alla rimozione amianto scuola primaria e secondaria “San Rocco” dell’importo di complessivi  €  334.000,00 
finanziato con  mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 6024583 per € 323.300,00 e con fondi propri di questo 
Comune per l’importo di € 10.700,00; 

• Con determinazione dirigenziale  del  19/07/2016 n.139 sono stati aggiudicati i lavori con un ribasso di € 
110.000,00; 

Considerato, pertanto, la minore occorrenza finanziaria in conto mutuo per €  110.000,00; 
 
Ritenuto di procedere alla riduzione del mutuo ordinario posizione n. 6024583 al fine di: 

• Abbattere il residuo debito in conto capitale verso la Cassa DD.PP. per il citato importo di € 110.000,00; 

• Rideterminare le rate di rimborso del relativo mutuo fino alla scadenza del periodo di ammortamento; 

Dato atto che per la riduzione del mutuo non è dovuta alcuna commissione alla Cassa DD.PP.; 
 
Dato altresì atto che, in seguito alla riduzione del mutuo, si procede alle seguenti registrazioni contabili: 

 
ENTRATA 
Titolo 5, Tipologia 4, Categoria 7 
Codice 50400.07.0707 
Cdr 7 – accertamento 13466: minore entrata di € 110.000,00 

 
SPESA 
Titolo 2, Missione 4, Programma 6  
Codice 04062.02.2890 
Cdr 25 – impegno 226/2016-16860/2016: minore spesa di € 110.000,00 
 



Visto il Decreto del Ministero del Tesoro del 7/1/1998; 
 
Vista la circolare della Cassa DD.PP. n. 1255/05 e successive integrazioni e modificazioni; 
 
Visto l’art. 107 del Dlgs 267/00; 
 
Precisato che alla presente determinazione, ferma l’efficacia ed esecutività con l’apposizione del visto di 

regolarità contabile, verrà data pubblicità mediante pubblicità sul sito del Committente, salvo eventuali dirette 
comunicazioni agli interessati, ai sensi della legge 241/1990; 

 
Dato atto che ai sensi dell’art. 6-bis della L. n.241/90 e ss.mm. ed ii. non risultano sussistere conflitti di 

interesse per il responsabile competente ad adottare il presente provvedimento; 
 
Richiamate le disposizioni di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici); 
 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. Di provvedere, per le motivazioni esposte in premessa, alla riduzione del mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 

6024583 per l’importo di € 110.000,00 in corrispondenza alla minore occorrenza finanziaria in seguito al 
ribasso d’asta riscontrato in sede di aggiudicazione dei relativi lavori (come da determinazione dirigenziale n. 
139 del 19/07/2016); 

 

2. Di richiedere alla Cassa DD.PP. la riduzione del mutuo sopra indicato, consistente: 

- Nell’abbattimento del residuo debito in conto capitale verso la Cassa DD.PP. per il citato importo di € 
110.000,00; 

- Nella rideterminazione delle rate di rimborso del relativo mutuo fino alla scadenza del periodo di 
ammortamento; 

 

3. Di trasmettere la presente determinazione alla Cassa Depositi e Prestiti unitamente alla domanda di 
”Riduzione” ed alla documentazione necessaria, ai sensi della citata circolare; 

 

4. Di procedere, dopo l’autorizzazione della Cassa DD.PP. alle seguenti registrazioni contabili: 

ENTRATA 
Titolo 5, Tipologia 4, Categoria 7 
Codice 50400.07.0707 
Cdr 7 – accertamento 13466: minore entrata di € 110.000,00 

 
SPESA 
Titolo 2, Missione 4, Programma 6  
Codice 04062.02.2890 
Cdr 25 – impegno 226/2016-16860/2016: minore spesa di € 110.000,00 

 
 
 
 

Il Dirigente Servizio Bilancio 
                (Daglia Filippo) 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000190 del 20/09/2016 
  
SERVIZIO PROPONENTE: 
Servizio Bilancio e Politiche di Finanziamento (18.UdO) 
  

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi) 
 

Si esprime parere ………………………………., in ordine alla regolarità tecnica del presente 
provvedimento. 
  
Novara,        
 IL DIRIGENTE SERVIZIO  
  
 ………………………………………… 

  
  
  
  
SERVIZIO BILANCIO 
Sulla proposta della determinazione in oggetto: 
  

   In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il 
seguente parere ……………………………………………………………………… 

          ………………………………………………………………………………………………….. 
  

 Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente 

  
 Novara,       IL DIRIGENTE 
  
              
  
  



 
Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile   
 Data 

______________ 

Il Dirigente 

_____________________ 
 

Riservato al Servizio Finanziario 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell’art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il 

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE 

attestante la copertura finanziaria al 
 

Attività – Azione   
Attività diverse   
Azioni diverse   
 

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo € del Bilancio Impegno / Accertamento N. 
Importo già impegnato    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
    0,00   
 

e rende esecutiva la determinazione. 

Data 

______________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

_______________________ 

 


