C O M U N E DI T R E S A N A
Provincia di Massa Carrara

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ufficio Tecnico

N°
104
DATA : 14.09.2016

OGGETTO : L. 289/2002 Piano Straordinario per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici. Assunzione prestito di
€. 195.997,67= con la CDP S.p.A. per adeguamento
sismico dell’edificio ad uso scuole medie ed elementari in
loc. Barbarasco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n° 102 del 18.04.1998, con la quale si approva il Regolamento
Comunale per l’organizzazione degli uffici e dei servizi ;
VISTA la legge 7 Agosto 1990, n° 241 ;
VISTO lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;
VISTO il D. lgs. 18 Agosto 2000, n° 267 ;
VISTI in particolare, gli artt. 107 e 109 del D. Legs. 18 Agosto 2000, n 267;
VISTO il documento di attuazione dell’intesa istituzionale per la realizzazione del Piano Straordinario per la messa in
sicurezza degli edifici scolastici che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico di cui all’art. 80,
comma 21, della Legge n. 289/2002;
VISTA la deliberazione CIPE n. 143/2006 di approvazione del secondo programma stralcio del “Piano Straordinario di
messa in sicurezza degli edifici scolastici”;
VISTO il Decreto n. 3469 del 07.04.2008 delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze
di autorizzazione all’utilizzo del contributo pluriennale a carico dello Stato;
VISTO il Documento di Attuazione sottoscritto dalle parti il 08.07.2016;
VISTA la deliberazione della G.R. Toscana n. 530 in data 24.07.2006 recante “L. 289/2002, art. 80, comma 21 – 2°
Piano Stralcio di interventi di adeguamento sismico preventivo su edifici strategici e rilevanti nei comuni a maggior
rischio sismico per la messa in sicurezza degli edifici scolastici”;
VISTO l’allegato A – tabelle – del succitato Piano il quale prevede per il Comune di Tresana l’assegnazione per
l’edificio ad uso scuola elementare e media di Barbarasco di un ulteriore finanziamento dell’importo di €. 200.000,00=;
VISTA la deliberazione della G.C. n. 114 in data 20.11.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato
il progetto definitivo dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio ad uso scuola media ed elementare di
Barbarasco redatto dall’Ing. Pietro Cerutti con studio in Filattiera (MS) nel complessivo importo di €. 495.997,67= di
cui €. 395.286,43= per lavori ed €. 100.691,24= per somme a disposizione dell’Amministrazione;

RITENUTO
CHE il fine che si intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse finanziarie necessarie
alla realizzazione dell’intervento di adeguamento sismico dell’edificio ad uso scuola media ed elementare di
Barbarasco;
CHE il contratto con la CDP S.p.A. ha per oggetto l’assunzione di un prestito fino all’importo di €. 195.997,67=;
CHE tale contratto deve essere stipulato in forma scritta;
CHE la durata del prestiti è quella prevista dal contratto stesso;
CHE il contraente CDP S.p.A. è stato individuato in base alle disposizioni che regolano l'accesso ai servizi di interesse
economico generale della CDP S.p.A.;

DETERMINA
1) Di porre in essere tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto di prestito con la CDP S.p.A. al fine di
procurare le risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio ad uso
scuola media ed elementare di Barbarasco di cui alle premesse;
2) Di aderire allo schema di contratto di prestito di scopo a carico dello Stato - Legge 289/2002 - predisposto dalla
CDP S.p.A.;
3) Di dare atto che il tasso d’interesse fisso per erogazione applicato al contratto di prestito è quello fissato dai
competenti organi della CDP S.p.A.;
4) Di dare atto che l'onere di ammortamento sarà assunto dal Ministero delle Infrastrutture;

la presente determinazione :
( ) esecutiva di precedente atto, non è soggetta a pubblicazione all’albo pretorio ed avrà esecuzione dopo il suo
inserimento nella raccolta di cui all’art. 183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
( ) non comportando impegno di spesa, non sarà sottoposto al visto del responsabile del servizio finanziario e diverrà
esecutiva dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all’art.183, comma 9, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ;
(x) comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di
regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art.183, comma 9, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267
e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione .
A norma dell’articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è il Sig. BONI
Geom. Giulio.
La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata
all’albo pretorio comunale dal 15/09/2016 , per 15 giorni consecutivi, al 30/09/2016 .

Il Responsabile del Servizio
(Borrini Geom.Sandro)

Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267
Appone
Il visto di regolarità contabile
Attestante
La copertura finanziaria della spesa.
L’impegno contabile è stato registrato come di seguito meglio si riporta :
per Euro 195.997,67= al Capitolo 20410102 Art. 1 (Imp. n. 425/2015) del Bilancio 2016.
L’accertamento contabile è stato registrato al Capitolo 4048 Articolo 1 al n° 170/2015.
Dalla Residenza Municipale, Lì 14.09.2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
( Folloni Dott.ssa Lorenza )

