
 

Comune di Novara  

 

Determina Bilancio/0000273 
 del 02/12/2016  

 

 
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 Ronchi 
 

 Cat. _______ Classe _______ Art. ______ 
 
 

Oggetto: Determina a contrattare un mutuo di € 550.000,00 con la Cassa Depositi e Prestiti per la 
realizzazione di interventi per ottenimento CPIi negli asili nido comunali  

 

Allegati: SI �  NO �  n° _______ 

   

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO 
 

Visto l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni, 
recante il testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.); 

 
Vista la deliberazione consiliare n. 35 del 8/04/2016, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 

per l’esercizio 2016 nel quale è inclusa la previsione relativa al prestito in oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.); 
 
Vista la deliberazione consiliare n.36 del 23/05/2016 esecutiva ai sensi di legge, con la quale l’Ente ha approvato il 

rendiconto dell’anno 2015; 
 
Attesa la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L. e successive modificazioni; 
 
Dato atto che nella programmazione dei lavori pubblici dell’Ente è prevista la realizzazione di interventi per ottenimento 

CPI degli asili nido comunali, comportante una spesa complessiva di € 600.000,00 finanziata come segue: 
- € 550.000,00 mutuo ordinario a carico dell’ente 
- € 50.000,00 fondi propri (permessi di costruire) 

 
R I T E N U T O 

 
Che il fine che s’intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie alla 

realizzazione degli interventi per ottenimento CPI degli asili nido comunali; 
Che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti società per Azioni (CDP Spa) 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 20014 – per un importo di € 
550.000,00;  

 
Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta; 
 
Che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° gennaio del primo anno successivo a quello della data di 

perfezionamento; 
 
Che la durata del prestito è di 15 anni ed il relativo tasso è fisso; 
 
Che il Contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con 

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i. e relativi decreti attuativi; 



 
D E T E R M I N A 

 
1. Di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito di € 550.000,00 al fine di procurare 

le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli interventi per ottenimento CPI degli asili nido comunali, comportante 
una spesa complessiva di € 550.000,00; 

2. Di dare atto che nell’importo residuo di € 50.000,00 finanziato con fondi propri di questo Comune - permessi di costruire – 
sono comprese le seguenti voci del quadro di spesa: “imprevisti (art.132 D.Lgs. n.163 del 12/04/2006 e s.m.i.)” dell’importo 
di € 6.220,00; “Accantonamento 3% (art. 12 DPR 207/2010)” dell’importo di € 13.950,00; “Incentivo di progettazione 
personale” dell’importo di € 7.440,00; “Incentivo progettazione acq.mat.informatico” dell’importo di € 1.860,00; “Autorità 
vigilanza contratti e pubblicità” dell’importo di € 225,00; “Spese per verifiche tecniche, collaudi, incarichi” dell’importo di € 
1.905,00; 

3. Di aderire allo schema generale di “Contratto di prestito di scopo ordinario a tasso fisso” ed alle condizioni generali 
economiche e finanziarie di cui alla circolare della CDP S.p.A. n. 1280 del 27 giugno 2013; 

4. Che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato dai competenti organi della CDP Spa, valido fino alla 
successiva rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è ricevuta dalla CDP S.p.A. 

5. Di garantire le n.30 rate semestrali di ammortamento del prestito con delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti 
i primi tre titoli di bilancio ai sensi dell’art. 206 del T.U.E.L.; 

6. Di contabilizzare le operazioni relative all’attivazione del mutuo e ai lavori di che trattasi come di seguito indicato: 
- Registrazione  entrata mutuo e spesa lavori 
Anno 2016 
Entrata Titolo 6° Codice 60300.01.0908 € 550.000,00 per accertamento entrata mutuo (RA    2100/16) 
Spesa Titolo 2°: 

      Codice 12012.02.3455 di € 275.000,00 per lavori quota mutuo (RF  18276/16) 
      Codice 12012.02.3455 di € 25.000,00   per lavori quota oo.uu. (RF  18277/16)   

          Anno 2017 
Codice  12012.02.3443 di € 275.000,00 per lavori quota mutuo - coperto da fondo pluriennale vincolato (RF  18278/16) 
Codice  12012.02.3443 di € 25.000,00 per lavori quota oo.uu.- coperto da fondo pluriennale vincolato (RF 18279/16) 
-  Registrazione deposito e prelevamento in conto mutuo: 
Anno 2016 
Entrata Titolo 5° Codice 50400.07.0707 di € 550.000,00 per prelievo da deposito bancario mutuo (RA  2101/16) 

         Spesa Titolo 3° Codice 01033.04.2629 €.550.000,00 per versamento fondi a deposito bancario (RF 18280/16) 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
           (Daglia Filippo) 
 
 
 
 

Si esprimono altresì i seguenti pareri favorevoli: 
- Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa (art. 147-bis TUEL) 
- Parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria (art.147 bis TUEL) 
- Visto di regolarità contabile (articolo 183 comma 7 TUEL) 

 
 
Il Responsabile del Procedimento 
           (Daglia Filippo) 
 
 

 
 



E’ parte integrante della determinazione dirigenziale   
n. Bilancio/0000273 del 02/12/2016 
  
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 

_______________________ 

 


