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DETERMINAZIONE N. 51 DEL 28/10/2013

OGGETTO: MUTUO
CASSADEPOSITI E
SOMMINISTRATA

POSIZIONE N° 4555849. RESTITUZIONE ALLA
PRESTITI S.P.A. DELLA MAGGIORE SOMMA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO /
IL SEGRETARIO COMUNALE

PREMESSO CHE:
- con propria determinazione n° 13 del 03.03.2012 è stato assunto un mutuo di € 80.000,00
con la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a. per il parziale finanziamento dei lavori di
sistemazione parcheggio in borgata Gros Passet, area di manovra Campo la Salza Case
Saretto e parcheggio adiacente impianti Pro Loco e Foresteria”;
RILEVATO CHE la Cassa Depositi e Prestiti s.p.a:
- ha concesso il mutuo di cui trattasi i cui oneri finanziari sono a totale carico della Regione
Piemonte;
- ha erogato la somma di euro 80.000,00 in data 01/07/2013;
PRESO ATTO CHE la Regione Piemonte con determinazione n° 2271 del 02.10.2013 ha
rideterminato, in relazione alla contabilità finale prodotta, la quota di finanziamento, prevista
originariamente in euro 80.000,00, in euro 78.880,47 per una economia di € 1.243,00 ripartita nel
modo seguente: € 123,56 a favore del comune di Massello ed € 1.119,53 a favore della Regione
Piemonte;
VISTA la nota della Cassa Depositi e prestiti spa in data 09.10.2013 (ns. prot. 1611 del
24.10.2013) con la quale venivano fornite le indicazioni per la restituzione da parte del Comune di
Massello della maggiore somma ad esso somministrata ed ammontante ad euro 1.119,53;
RITENUTO, pertanto, di
- restituire alla Cassa depositi e prestiti la differenza tra quanto già erogato al Comune di
Massello (€. 80.000,00) e dallo stesso impegnato a bilancio e quanto ad esso
effettivamente spettante (€. 78.880,47) così come stabilito dalla Regione Piemonte, per
l’importo di € 1.243,00, al netto di quanto viene ripartito a favore del Comune di Massello,
pari ad € 123,00;
- di conseguenza, chiedere alla Cassa depositi e prestiti la riduzione dell’importo del
mutuo concesso e la conseguente rimodulazione del relativo piano di ammortamento;
RITENUTO pertanto di impegnare la spesa di euro 1.119,53 per la restituzione alla Cassa Depositi
e prestiti spa della maggiore somma somministrata a titolo di erogazione mutuo posizione
n°4555849;
VISTO il Decreto del Sindaco del 07.01.2013 con il quale vengono conferite al segretario
comunale le funzioni di responsabile degli uffici e del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 107
del T.U. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 limitatamente all’Area Economica e
Finanziaria;

VISTO l’art.183 del vigente T.U.E.L. D.L. 267 del 18 agosto 2000;
DETERMINA
DI RICHIAMARE la premessa;
DI RESTITUIRE alla Cassa depositi e prestiti la somma di €. 1.119,53 corrispondente alla
differenza tra quanto già erogato al Comune di Massello e quanto ad esso spettante così come
stabilito dalla Regione Piemonte;
DI IMPUTARE detta spesa all’intervento 2.08.01.01 (Cap. 11855) – gestione residui - del bilancio
del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità.
DI EMETTERE il relativo mandato di pagamento.
DI COMUNICARE alla Cassa depositi e prestiti la riduzione dell’importo del mutuo
concesso da €. 80.000,00 ad €. 78.880,47 e la conseguente rimodulazione del relativo piano di
ammortamento.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Dott.ssa Alessandra Ferrara

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli
atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi:
dal 21.11.2013
nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18
giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, lì 21.11.2013
Il Responsabile del servizio
IL SEGRETARIO COMUNALE
In originale f.to Dott.ssa Alessandra Ferrara

