
COMUNE di BALSORANO
(Provincia di L'Aquila)

SERVIZIO “LAVORI PUBBLICI”

DETERMINAZIONE DEL

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

LL. PP. N. 110

DEL 21/10/2014

OGGETTO:
ATTESTAZIONE ECONOMIE E RICHIESTA DI DEVOLUZIONE SUI MUTUI CASSA
DD.PP. POSIZIONI NN. 4552900 - 4552902 - 4544263 E DIVERSO UTILIZZO SUI
MUTUI CASSA DD.PP. POSIZIONI NN. 6005589 - 6005574 - 6005598 - 6005596.



I L   RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che, in data 27.12.2011 fu concesso il mutuo di € 300.000,00 da parte di Cassa DD.PP
pos. n. 4552900 per i lavori di “Riqualificazione urbana zona Abbatello” in cui si sono
verificate delle economie di spesa pari ad € 210.000,00;

che, in data 17.12.2011 fu concesso il mutuo di € 100.000,00 da parte di Cassa DD.PP
pos. n. 4552902 per "Lavori di sistemazione strade rurali ”; lavori attualmente ultimati pur
non essendo tuttora intervenuta l’approvazione del certificato di regolare esecuzione, in cui si
sono verificate delle economie di spesa pari ad € 28.166,47;

che, in data 22.12.2010 fu concesso il mutuo di € 650.000,00 da parte di Cassa DD.PP
pos. n. 4544263 per "Lavori di completamento opere di urbanizzazione ” in cui si sono
verificate delle economie di spesa pari ad € 71.833,53;

che, in data 27.12.2012 fu concesso il mutuo di € 100.000,00 da parte di Cassa DD.PP
pos. n. 6005589 per "Lavori di completamento e miglioramento impianto di pubblica
illuminazione”. I lavori non sono stati eseguiti per cui residua la somma di € 100.000,00;

che, in data 27.12.2012 fu concesso il mutuo di € 50.000,00 da parte di Cassa DD.PP
pos. n. 6005574 per " Lavori di recupero manufatto di proprietà comunale da adibire ad
attività di supporto alla fruizione di riserve naturalistiche e della piccola recettività”. I lavori
non sono stasti eseguiti per cui residua la somma di € 50.000,00;

che, in data 24.12.2012 fu concesso il mutuo di € 50.000,00 da parte di Cassa DD.PP
pos. n. 6005598 per "Realizzazione impianti sportivi località Collepiano-Selva”.

I lavori non sono stati eseguiti per cui residua la somma di € 50.000,00;
che, in data 21.12.2012 fu concesso il mutuo di € 100.000,00 da parte di Cassa DD.PP

pos. n. 6005596 per "Sistemazione strade rurali”. I lavori non sono stati eseguiti per cui
residua la somma di € 100.000,00;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 46 in data 17/04/2014 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento denominato "COSTRUZIONE
SCUOLA MEDIA";

DATO ATTO che il costo complessivo stimato, come risulta dal quadro economico
del progetto approvato con la suddetta deliberazione, è pari ad € 1.061.503,67;

VISTO che il codice unico progetto (CUP), come prescritto dall'art.11 L. 16/01/2003,
n. 3 è : B44B13000460004;

CONSIDERATO che la copertura finanziaria del suddetto progetto di € 1.061.503,67 è
da finanziare quanto ad € 261.503,67 mediante apporto di capitali privati, quanto ad
190.000,00 con  mutuo cassa DD.PP. pos. n. 6007408 concesso in data 27/12/2014 e qunto ad
€ 610.000,00 con devoluzione/diverso utilizzo mutui innanzi riportati giusta delibera di G.C.
n. 45 del 17/04/2014 : "Integrazione programma triennale dei lavori pubblici 2014/2016 ed
alenco annuale dei lavori";

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del
27/07/2014, con la quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2014 la Relazione
Previsionale e Programmatica 2014-2016 e il Bilancio Pluriennale 2014-2016;

VISTA E RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del
24/06/2014, con la quale è stato approvati il Rendiconto di gestione anno 2013;



VISTA la deliberazione di G.C. n. 120 in data 21/10/2014 con la quale la Giunta
Comunale ha approvato il diverso utilizzo/devoluzione dei suddetti residui disponibili per
l’esecuzione dell’intervento denominato "COSTRUZIONE SCUOLA MEDIA ";

VISTO E RICHIAMATO il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art.151 c.4
TUEL, nonchè i pareri tecnico e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis TUEL

VISTE le circolari della Cassa DD.PP. n. 1232 del 12 maggio 1999 n. 1255 del
27.01.2005 e n. 1273 del 22.07.2008, in merito al diverso utilizzo dei mutui;

VISTO l’art. 5 comma 3 del D.M. 7 gennaio 1998;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa e che qui si danno per ripetute:

1) DI ATTESTARE LE SEGUENTI SOMME RESIDUE SUI MUTUI CON LE
POSIZIONI DI SEGUITO ELENCATE:

- € 210.000,00 sulla pos. n. 4552900
- €   28.166,47 sulla pos. n. 4552902
- €   71.833,53 sulla pos. n. 4544263
- € 100.000,00 sulla pos. n. 6005589
- € 100.000,00 sulla pos. n. 6005596
- €   50.000,00 sulla pos. n. 6005574
- €   50.000,00 sulla pos. n. 6005598

2) DI RICHIEDERE alla Cassa DD.PP. il diverso utilizzo/devoluzione delle somme
sopra indicate che assommano ad € 610.000,00 per finanziare i lavori di "Costruzione
scuola media" codice unico progetto (CUP) B44B13000460004, il cui progetto e quadro
economico sono stati approvati con deliberazione G.C. n. 46 del 17/04/2014;

DI DARE ATTO che il responsabile del presente procedimento e della sua
esecuzione è L'Ing. Pietro Mazzone.

La presente determinazione sarà affissa all’Albo Pretorio ONLINE di questo Comune per
quindici giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Pietro Mazzone


