COMUNE di NURALLAO

Provincia del Sud Sardegna

Determinazioni Area Finanziaria
N.10 DEL 10-05-2018
Oggetto: OGGETTO: Lavori di Riqualificazione urbana del Centro Storico di
Nurallao - diverso utilizzo del mutuo Cassa Depositi e Prestiti posizione n.
4353579 01
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visti l’art. 107 e l’art. 109, comma 2, del d. Leg.vo 18 Agosro 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.,
recante il Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L.);
Considerato che nell’anno 2006 il Comune di Nurallao ha contratto un mutuo di €
916.417,90, giusta posizione n. 4353579 01 per acquisto immobile uso pubblico fondo rustico
ed immobili;
Che è stato formalizzato il contratto di prestito relativo a detto finanziamento;
Che successivamente alla contrazione del mutuo, con deliberazione della G. M. n. 25
del 09/05/2018 si è stabilito di richiedere alla Cassa DD. PP. la devoluzione di € 32.539,57 al
fine di utilizzarli per la realizzazione delle opere di “Riqualificazione urbana del Centro Storico
del Comune di Nurallao”
Vista la deliberazione della G. M. n. 26 del 09/05/2018 con la quale é stato approvato il progetto
definitivo dei lavori di “Riqualificazione urbana del Centro Storico del Comune di Nurallao”
con il seguente quadro economico:
A- Lavori a base d’asta
€ 138.000,00
B- Oneri per la sicurezza
€
3.400,00
C- Totale A+B
€ 141.400,00
D-Somme a disposizione dell’Amministrazione
1-I.V.A. su C
2-Accantonamento RUP
3-Spese Tecniche (I.V.A. e oneri inclusi)
4-CNTR AVCP
5-S.T. per collaudo strutture
6-Somme per acquisto cartellonistica
7-Imprevisti

€

€ 14.140,00
€
2.828,00
20.300,60
€
30,00
€
2.000,00
€
1.000,00
€
1.059,73

TOTALE Quadro Economico
€ 182.758,33
Vista la circolare della Cassa DD.PP. n. 1280 del 27/06/2013;
Rilevato che si rende necessario presentare alla Cassa Depositi e Prestiti istanza di
diverso utilizzo del finanziamento di € 916.417,90 pos. N. 4353579 01;
Evidenziato che il fine che si intende perseguire, con il diverso utilizzo di quota parte del
contratto di prestito è quello di procurare le risorse necessarie alla realizzazione dei lavori di
Adeguamento dell’impianto antincendio e dell’impianto elettrico delRistorante di
Funtana is Arinus

Ritenuto che possano confermarsi tutte le condizioni inerenti l’ammortamento del mutuo,
e dedotte nel contratto di prestito concesso;
Dato atto che allo stato attuale non vi è stato ancora alcun utilizzo del prestito concesso;
Che la somma di € 155.000,00 sarà allocata ad apposito capitolo del bilancio di
previsione 2016 in fase di predisposizione;
Che si è provveduto a generare il codice unico di progetto (CUP) per l’intervento in
oggetto;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 147 del D. Leg.vo 267/2000 e
ss.mm. e ii.;
Acquisito il visto di regolarità contabile a norma dell’art. 151 del d. Leg.vo 267/2000 e
ss.mm. e ii.;
DETERMINA
- Di inoltrare alla Cassa DD. e PP. istanza di diverso utilizzo di quota parte del prestito di €
916.417,90 posizione n. 4353579 01 per come di seguito elencato:
€ 32.539,57 per lavori di Riqualificazione urbana del Centro Storico del Comune di Nurallao
CUP C17H18000610006
- Di dare atto che la somma di € 32.539,57 e’ stata prevista al capitolo 3620 del bilancio di
previsione 2018;;
- Di dare atto che rimangono invariate le condizioni tutte di ammortamento del prestito di €
916.417,90 posizione n. 4353579 01 di cui al contratto di mutuo già sottoscritto;

IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO
F.toPorru Rita Aida
_____________________________________________________________________

Visto di regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria
(art. 151, c. 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267)
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 10-05-2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Porru Rita Aida

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La determinazione di cui in retro è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il 10-05-2018
e comunicata al Sindaco, ai Capi gruppo consiliari e al Segretario comunale il 10-05-2018.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Porru Rita Aida
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