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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE
n° 389 / 2019

Oggetto: ASSUNZIONE MUTUO € 350.000,00 CON BVCC DI CHIUSI E
MONTEPULCIANO PER LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO
DEL PLESSO SCOLASTICO MATERNA E NIDO D. BERNABEI DI
VIA XXV APRILE A CAMUCIA"

Il Dirigente
Premesso che:
·In data 04/03/2019 prot. n. 8370 è stata inoltrata alla Banca Valdichiana Credito Cooperativo
di Chiusi e Montepulciano istanza per la concessione di un mutuo ventennale di € 350.000,00
per finanziare i “Lavori di miglioramento sismico del plesso scolastico materna e nido D.
Bernabei di via XXV Aprile Camucia;
·In data 18/03/2019 prot. 10685 la Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
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Montepulciano ha richiesto al Comune di Cortona al fine di completare l’istruttoria per la
concessione del mutuo di cui sopra, documentazione integrativa;
·In data 21/03/2019 prot. 10964 il Comune ha inoltrato alla Banca Valdichiana Credito
Cooperativo di Chiusi e Montepulciano quanto richiesto;
·Con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il progetto definitivo di “Lavori di miglioramento sismico del plesso
scolastico materna e nido D. Bernabei di via XXV Aprile Camucia” di € 350.000,00
finanziato mediante assunzione di mutuo;
·Con nota del 29/03/2019 - la Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e
Montepulciano si è dichiarata disponibile ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di
cui all’allegato schema di contratto;
Visto che , con l’assunzione del predetto mutuo non vengono superati i limiti stabiliti dall’art. 204
del d.Lgs. n. 267/00, tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 162, comma 6°del medesimo decreto;
Visto che il Comune di Cortona non ha adottato, in quanto non ne sussistono i presupposti e le
condizioni, il piano di risanamento finanziario ai sensi della vigente normativa;
Visto che risulta osservato il disposto di cui all’art. 203, 1° comma lett. A) del D. Lgs n. 267/00 con
l’avvenuta approvazione del Conto Consuntivo 2017;
Dato atto che con deliberazione consiliare n. 13 del 12/03/2019, esecutiva, è stato approvato
bilancio di previsione per l’annualità 2019/2021 contenente le previsioni relative all’investimento
in parola e le relative modalità di finanziamento, e che, pertanto, risulta osservato il disposto
dell’art. 203, comma 1 del D. Lgs. N. 267/00;
Riconosciuta la competenza propria relativamente all’adozione del presente provvedimento ai sensi
del combinato disposto dell’art. 42 c. 2 let. h) e dell’art. 107 del T.U.E.L.;
Rilevato che, come risulta da specifica attestazione in atti, per l’anno 2018 il Comune di Cortona
ha raggiunto gli obiettivi previsti dalla normativa in tema pareggio di bilancio;
Visto il d. Lgs. N. 267/00 ed in particolare il titolo IV in tema di investimenti;

DETERMINA
1.Di assumere con la Banca Valdichiana Credito Cooperativo di Chiusi e Montepulciano un mutuo
passivo di € 350.000,00, da destinare al finanziamento dei “Lavori di miglioramento sismico del
plesso scolastico materna e nido D. Bernabei di via XXV Aprile Camucia ;
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2.di restituire il mutuo con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di sottoscrizione
dell’allegata proposta contrattuale ;
3.di dare atto che le condizioni di contrazione del mutuo alla data odierna, come concesso
dall’istituto mutuante , sono le seguenti:
qDurata:
qTasso

20 anni;

nominale fisso annuo: 2,55 (dato dell’Interest Rate Swap 12Y+2,90% ridotto

dello spread dello 0,35%) come da vigente convenzione di Tesoreria;
qGaranzia:

delegazione di pagamento sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del

bilancio, ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 267/00;
di conseguenza
4.di approvare integralmente tutte le condizioni riportate nella proposta di contratto che si allega per
formare parte integrante e sostanziale del presente atto;
5.di dare atto che, ai sensi dell’art. 107 comma 1°, 2° e 3° lett. C), dell’art. 192 comma 1° e 2° del
d.lgs n. 267/00 e del Decreto del Sindaco n. 3 del 16/06/2014, la sottoscritta dr.a Paola RICCUCCI,
in qualità di Dirigente dell’Area Economico Finanziaria è autorizzata a sottoscrivere, in nome e per
conto del Comune di Cortona, l’allegata proposta contrattuale.

Cortona, 15 aprile 2019

Il Dirigente dell’Area Economico Finanziaria
Dott.sa Paola Riccucci

Relativamente all’imputazione contabile, la copertura finanziaria dell’atto è definita secondo i
riferimenti riepilogati nella tabella sottostante:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Capitolo/Movimento

Importo

Cap. 66200/E

350.000

Note
ASSUNZIONE MUTUO
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