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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-CONTABILE 

 

 

 

N. 229/11 

 

 

OGGETTO: CONTRAZIONE DI MUTUO CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA 

SOMMA DI € 55.550,00 PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE “CHIAVI IN 

MANO” DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA 

FONTE RINNOVABILE SOLARE-FOTOVOLTAICA SU PARTE DEL MANTO DI 

COPERTURA DELL’EDIFICIO COMUNALE ASILO INFANTILE TAPPARELLI 

D’AZEGLIO SITO IN VIA TAPPARELLI N. 5 - DETERMINAZIONI 

 

 

 

L’anno duemilaundici, il giorno tre del mese di ottobre, nel proprio ufficio, 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO CONTABILE 

 

 

Visti gli articoli 107 e 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; 

 

Vista la deliberazione n. 3 del Consiglio Comunale del 25.03.2011, con la quale è stato approvato il Bilancio 

di Previsione dell'esercizio 2011, unitamente alla Relazione Previsionale e Programmatica e Bilancio 

Pluriennale 2011 – 2013 nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in oggetto, e successive 

variazioni; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.04.2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Rendiconto del Bilancio relativo all'esercizio 2010;  

 

Vista la propria precedente determinazione n. 208/11 in data 06.09.2011, con la quale venivano poste in 

essere tutte le attività finalizzate alla formazione del contrato di prestito con la Cassa Depositi e Prestiti 

S.p.A., per la somma di € 72.000,00 al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione 

dell’intervento di realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile 

fotovoltaica con potenza nominale stimata in circa 12 kW e produttività annua minima di 13500 kWh/anno, 

parzialmente integrato nel manto di copertura di parte di tetto dell’edificio scolastico “Asilo Infantile 

Tapparelli d’Azeglio” sito in Via Tapparelli n. 5; 

 



Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico – Manutentivo n. 221/11 in data 19.09.2011 

con la quale è stata aggiudicata definitivamente ed affidata l’esecuzione della fornitura ed installazione 

“chiavi in mano” di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile fotovoltaica con 

potenza nominale stimata in circa 12 kW e produttività annua minima di 13500 kWh/anno, parzialmente 

integrato nel manto di copertura di parte di tetto dell’edificio scolastico “Asilo Infantile Tapparelli 

d’Azeglio” sito in Via Tapparelli n. 5, per la somma di € 55.550,00, oneri fiscali compresi, finanziando 

l’intervento stesso con l'assunzione di un mutuo da richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti; 

  

Attesa la ricorrenza delle condizioni di cui agli articoli 203 e 204, comma 1, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

 

 

RITENUTO 

 

 

Che il fine che si intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie 

necessarie per la fornitura ed installazione “chiavi in mano” di un impianto di produzione di energia elettrica 

da fonte rinnovabile fotovoltaica con potenza nominale stimata in circa 12 kW e produttività annua minima 

di 13500 kWh/anno, parzialmente integrato nel manto di copertura di parte di tetto dell’edificio scolastico 

“Asilo Infantile Tapparelli d’Azeglio” sito in Via Tapparelli n. 5; 

 

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 e 13 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 ottobre 2004, per 

l'importo di € 72.000,00; 

 

Che tale contratto deve essere stipulato in forma scritta; 

 

Che la decorrenza dell'ammortamento è fissata al primo gennaio del primo anno solare successivo a quello 

della data di perfezionamento; 

 

Che la durata del prestito è di 20 (venti) anni ed il relativo tasso è fisso; 

 

Che il contraente Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. è stato individuato in base alle disposizioni che regolano 

l'accesso ai servizi di interesse economico generale della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

 

Visto il Regolamento Comunale di contabilità, contenuto nel Regolamento Generale sull’ordinamento degli 

Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 09.07.2001; 

 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 22.04.2011, con la quale è stato approvato lo 

strumento esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2011 e sono stati individuati i responsabili dei 

servizi;    

 

 

DETERMINA 

 

 

DI PORRE IN ESSERE tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la Cassa 

Depositi e Prestiti S.p.A., per la somma di € 55.550,00 al fine di procurare le risorse finanziarie necessarie 

per la fornitura ed installazione “chiavi in mano” di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte 

rinnovabile fotovoltaica con potenza nominale stimata in circa 12 kW e produttività annua minima di 13500 

kWh/anno, parzialmente integrato nel manto di copertura di parte di tetto dell’edificio scolastico “Asilo 

Infantile Tapparelli d’Azeglio” sito in Via Tapparelli n. 5; 

 



DI ADERIRE alla schema di "Contratto di prestito di scopo "ordinario" ed alle condizioni generali 

economiche e finanziarie di cui alla Circolare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. n. 1255 del 27 gennaio 

2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Parte seconda - n. 29 del 5 febbraio 

2005; 

 

DI PRENDERE ATTO che il tasso d'interesse applicato al contratto di prestito è quello fissato 

dall'Amministratore Delegato della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., valido nella settimana in cui la proposta 

contrattuale è ricevuta dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; 

 

DI GARANTIRE le n. 40 (quaranta) rate semestrali di ammortamento del prestito con delega sul Tesoriere a 

valere sulle entrate afferenti i primi tre titoli di bilancio.  

 

 

 

          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

F.to: Colombano Rag. Luigi 

 

 

 

 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

                   Lagnasco, lì 03.10.2011 

 

                                                                             IL RESPONSABILE 

                                                                  DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                             F.to: Luigi Colombano 

 

 


