COMUNE DI BRESCIA
settore Bilancio e ragioneria

Determinazione dirigenziale n. 2988 - 06/12/2018

OGGETTO: ACCENSIONE DI PRESTITO CON CASSA DEPOSITI E PRESTITI
S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PREVISTI
NELL'ESERCIZIO 2018 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018/2020
Il Responsabile della struttura
“SETTORE BILANCIO E RAGIONERIA“










Premesso:
che nel bilancio di previsione iniziale 2018/2020, approvato
con deliberazione del Consiglio comunale 20.12.2017 n. 108, è
stata
prevista
sulla
competenza
dell’esercizio
2018
l’accensione
di
prestiti
per
il
finanziamento
degli
investimenti stanziati nel medesimo esercizio, entro un
importo di € 8.450.000,00;
che con determinazione dirigenziale 3.5.2018 n. 1126 è stata
indetta una procedura di pubblico incanto per l’affidamento
del servizio di provvista finalizzato alla stipula di uno o
più contratti di finanziamento, dell’importo complessivo
massimo in linea capitale di € 8.450.000,00, per la
realizzazione degli investimenti previsti sulla competenza
2018 del bilancio di previsione 2018/2020;
che con determinazione dirigenziale 22.6.2018 n. 1586 l’Ente
ha disposto la presa d’atto dell’aggiudicazione definitiva
del pubblico incanto sopra citato a Unione di Banche Italiane
S.p.A. (CF/PI 03053920165);
che con determinazione dirigenziale 24.07.2018 n. 1813 è stata
disposta l’accensione con il soggetto aggiudicatario di un
primo prestito di € 6.056.204,00;
che con determinazione dirigenziale 13.11.2018 n. 2734 è stata
disposta l’accensione con il soggetto aggiudicatario di un
secondo prestito di € 2.393.796,00;

Dato atto, conseguentemente, che sono stati sottoscritti
con Unione di Banche Italiane S.p.A. prestiti per complessivi €
8.450.000,00, pari all’intero importo in linea capitale oggetto
della procedura di pubblico incanto sopra richiamata;
Rilevato:

 che con deliberazione del Consiglio comunale 30.7.2018 n. 65,
esecutiva ai sensi di legge, sono stati variati il Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 ed il bilancio di
previsione 2018/2020 prevedendo, fra l’altro, l’incremento
della previsione di ricorso all’accensione di mutui entro un
importo massimo di € 1.300.000,00 (da € 8.450.000,00 a €
9.750.000,00)
per
il
finanziamento
delle
spese
di
investimento stanziate nel bilancio stesso;
 che con deliberazione della Giunta comunale 24.8.2018 n. 509 è
stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di
opere di manutenzione straordinaria del ponte in Tangenziale
Ovest intersezione via Ghislandi, CUP C87H18000750004, per
una spesa complessiva di € 1.173.700,00, parzialmente
finanziata con mutuo da assumere;
Ritenuto di ricorrere al credito della gestione separata
della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per la contrazione del
prestito necessario per il finanziamento dell’investimento sopra
richiamato, per € 1.085.796,00, essendo esaurita la disponibilità
in linea capitale di accensione di prestiti con Unione di Banche
Italiane S.p.A.;
Precisato:
 che il prestito verrà assunto con contratto, come previsto
dalla circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n.
1280 del 27 giugno 2003;
 che il contratto con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha
per oggetto l’assunzione di un prestito ai sensi degli
articoli 11, 12, 13, del decreto del Ministero dell’economia
e delle finanze 6 ottobre 2004 per l’importo di €
1.085.796,00;
 che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
 che la decorrenza dell’ammortamento è fissata al 1° gennaio
del secondo anno solare 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 Cassa Depositi e Prestiti è stato
individuato in base ai criteri di cui al D.L. 30 settembre
2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. 24
novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni,
nonchè dei relativi decreti attuativi;
Attesa la ricorrenza delle condizioni dettate dagli
articoli 203 e 204, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
Visti:
 gli artt. 107, comma 3, lettera d) e 192 del testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs.
n. 267/2000;
 l’art. 76 dello Statuto del Comune;

d e t e r m i n a
a)

di porre in essere, per le motivazioni illustrate in premessa,
tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del
contratto di prestito di € 1.085.796,00 con la Cassa Depositi
e Prestiti S.p.A., al fine di procurare le risorse
finanziarie necessarie alla realizzazione degli investimenti
dettagliati in premessa;

b)

di aderire allo schema generale di “Contratto di prestito di
scopo ordinario a tasso fisso” ed alle condizioni generali
economiche e finanziarie disciplinate dalla circolare della
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 1280 del 27 giugno 2013;

c)

di dare atto che il tasso d’interesse applicato al contratto
di prestito è quello fissato dai competenti organi della
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., valido sino alla successiva
rilevazione nella settimana in cui la proposta contrattuale è
ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;

d)

di garantire le 40 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.;

e)

di dare comunicazione della presente determinazione mediante
elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione
dei Consiglieri presso la Segreteria Generale;

f)

di comunicarla alla Giunta comunale.

La responsabile
LORENZINI PAOLA / Poste Italiane
S.p.A.

