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COMUNE DI FEROLETO DELLA CHIESA  Provincia di Reggio Calabria 

 __________________   _________ 
 

 

DETERMINAZIONE 

 

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 

Rag. Antonia Zappia 
 

 
OGGETTO: 

 
Rettifica determina n. 55 del 15.11.2010 -Assunzion e mutuo di € 
124.926,95 con la CDP S.p.a. per pagamento debiti f uori bilancio-
Ditte Filice/Ferrari - sentenza n. 557/05 del Tribu nale di Palmi === 
 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 

 

 

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli En ti 
Locali approvato con il Decreto legislativo 18 agos to 
2000, N° 267; 
 

 

Visto il vigente Regolamento di contabilità; 
 
 
Vista la delibera della Giunta Municipale N° 6 del 
22.01.2010, con la quale è stato assegnato a questo  
servizio il potere di assumere atti di gestione 
rientranti nell'ambito dei servizi di competenza co n 
l'assegnazione delle relative risorse; 
 
 
Visto il Decreto sindacale del 21.09.2004, Prot. N°  2487   
con il quale sono stati affidati al sottoscritto i 
compiti, compresa l’adozione degli atti che impegna no 
l’Amministrazione verso l’esterno, che la legge e l o 
Statuto espressamente non riservano agli organi di 
governo, per l’Area Finanziaria ; 
 



 
PREMESSO che: 

- Il Tribunale Civile di Palmi con sentenza N° 557/05  condanna il Comune di 
Feroleto della Chiesa al pagamento a favore della d itta Filice Ida,Ferrari 
Angelina e Ferrari Franca nella misura di € 124.926.95 oltre interessi 
legali e rivalutazione monetaria per danni subiti a  seguito 
dell’occupazione d’urgenza del fondo “Torre” sito i n questo comune; 

-  
 
TUTTO ciò premesso; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale N° 11  del 12.08.2006, esecutiva, 
con la quale il Comune di Feroleto della Chiesa ric onosceva, quale debito fuori 
bilancio, le somme dovute alle ditte Filice/Ferraro  e stabiliva di farvi fronte 
con mutuo da contrarre con la CDP S.p.a; 
 
 
VISTA la nota prot. N° 2904 del 09.11.2006 con la q uale il Comune di Feroleto 
della Chiesa  chiedeva alla CDP S.p.a la concession e di un mutuo di € 130.354,50 
al netto delle spese di giudizio per il pagamento d el suddetto debito; 
 
 
VISTA la nota prot. N° 158329 2006 del 09.11.2006 c on la quale la CDP S.p.a 
chiedeva, tra l’altro, per l’esame della richiesta determinazione a contrattare 
il prestito; 
 
 
VISTA la nota prot. N° 27372 2007 del 27.02.2007   Rif. N° 159 del 22.01.2007 
con la quale la CDP S.p.a. chiedeva la ritrasmissio ne di nuova determinazione 
per l’anno 2007; 
 
VISTA  la nota prot. 133982 2007 del 23.10.2007 Rif . N° 2816 del 03.10.2007 con 
la quale la CDP S.p.A. richiede l’invio di altre at testazioni nonché la 
rettifica della determinazione a contrattare N° 32 del 12.07.207 rideterminando 
l’importo del prestito in € 124.944,06 in quanto per il D.F.B. in esame gli 
interessi e la rivalutazione sono finanziabili fino  alla data del deposito della 
sentenza in oggetto; 
 
VISTA la nota prot. N° 51554  2010 del 28.04.2010  chiede la ritrasmissione di 
tutta la documentazione oltre una delibera integrat iva alla n. 11 del 12.08.2006 
e n. 27 del 26.11.2007; 
 
VISTA la nota prot. n. 129607 2010 del 13.12.2010 c on la quale la CDP S.p.A. 
chiede  rettifica data di ammortamento su  determin a n. 51 del 15.11.2010 e su 
domanda di prestito; 
 
Vista la nota prot.140346 2010 del 28.12.2010 con l a quale la CDP S.p.A. chiede 
la rettifica della determinazione  a contrattare n.  55 del 14.12.2010 poiché la 
sentenza riconosce l’importo € 124.926,95 come sorte capitale e non € 
124.944,06; 
   
RITENUTO dover provvedere in merito; 
 
VISTI gli articoli 107 e 109, comma 2, del D.Lgs 18  agosto 2000,N°267 e 
successive modificazioni recante il Testo unico del le leggi sull’ordinamento 
degli enti locali; 
 
Vista la deliberazione consiliare N°9 del 19.05.200 7, dichiarata immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato approvato il bilanc io di previsione 2007 nel 
quale sono incluse le previsioni relative al presti to in oggetto (articolo 203 
del T.U.E.L.); 
 



Viste le deliberazioni consiliari N° 27 del 26.11.2 007 integrativa della 
precedente N° 11 del 12.08.2006 di riconoscimento D .F.B. nella quale si dà atto 
che, ai sensi dell’art. 194, comma 3 del D. Lgs. N°  267/2000, il ricorso al 
mutuo richiesto è  per motivata impossibilità di ut ilizzare altre risorse,N° 28 
del 26.10.2010, integrativa alla precedente N. 27;   
 
Vista la deliberazione consiliare N. 15 del 25.06.2 008,dichiarata immediatamente 
esecutiva,con la quale è stato approvato il bilanci o di previsione 2008 nel 
quale sono incluse le previsioni relative al presti to in oggetto ; 
 
Viste le deliberazioni consiliari, dichiarate immed iatamente esecutive,N.: 23 
del 05.11.08  con la quale è stato approvato il rendiconto di es ercizio anno 
2007,N. 12 del 06.08.2009 con la quale  l’Ente ha deliberato il bilancio annu ale 
dell’esercizio 2009, N. 20 DEL 23.10.2009  con la quale l’Ente ha approvato il 
rendiconto d’esercizio anno 2008, N°16 del 02.07. 2010 con la quale  l’Ente ha 
deliberato il bilancio annuale dell’esercizio 2010,  N. 26 DEL 26.10.2010  con la 
quale l’Ente ha approvato il rendiconto d’esercizio  anno 2009; 
 
 
ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’ar ticolo 204,  T.U.E.L. comma 
698 della legge 296/06; 
 
 
 
RITENUTO che: 
 

• il fine che si intende proseguire con il contratto di prestito è quello di 
procurare le risorse finanziarie necessarie  alla realizzazione del  
pagamento debito fuori bilancio a favore delle ditt e Filice/Ferrari; 

• il contratto con la CDP S.p.a. ha per oggetto l’ass unzione di un prestito 
ai sensi degli articoli 11,12 e 13 del decreto del Ministro dell’economia 
e delle finanze 6 ottobre 2004 – per l’importo di € 124.926,95; 

• tale contratto deve essere stipulato in forma scrit ta; 
• la decorrenza dell’ammortamento è fissata al primo luglio del 2011 anno 

solare successivo a quello della data di perfeziona mento; 
• la durata del prestito è di 20(venti) anni ed il re lativo tasso è fisso; 
• il contraente CDP S.p.a. è stato individuato in bas e alle disposizioni che 

regolano l’accesso ai servizi di interesse economic o generale della CDP 
S.p.a; 

 

 

 

 

D E T E R M I N A 
 
 

1)  Di porre in essere tutte le attività finalizzate al la formalizzazione 
del contratto di prestito con la CDP S.pa al fine d i procurare le 
risorse finanziarie necessarie alla realizzazione d el pagamento del  
debito fuori bilancio di cui all’art. 194, comma 1 lett. A, riconosciuto 
con delibera del Consiglio Comunale N° 11 del 12.08 .2006;  

 
2)  Di aderire allo schema di”contratto di prestito di scopo pagamento 

debiti fuori bilancio” ed alle condizioni generali economiche e 
finanziarie di cui alla Circolare della CDP S.p.a n . 1255 del 27 gennaio 
2005, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Ga zzetta Ufficiale –
Parte seconda- n. 29 del 5 febbraio 2005 e successi ve modificazioni e 
integrazioni;  

 



3)  Che il tasso d’interesse applicato al contratto di prestito è quello 
fissato dal Direttore generale della CDP S.p.a., va lido nella settimana 
in cui la proposta contrattuale è stata ricevuta da lla CDP S.p.a; 

 
4)  Di garantire le n. 40 rate semestrali di ammortamen to del prestito con 

delega sul Tesoriere a valere sulle entrate afferen ti i primi tre titoli 
del bilancio.===  

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
     (Rag. Antonia Zappia) 

                 
 
 



SERVIZIO FINANZIARIO 

   
 Ai sensi dell’art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267, si appone il presente visto 

per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. 

 

   Lì  29.12.2010 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
 

 
 
 
• Registrato impegno al Cap. N° ____ 

Bilancio 2001 –        Spesa di £ ___________ 
   Codice ________________ 

 
 
Denominazione 
“__________________________________________” 
 

 

Previsione                                    £ ====== 

Impegni già assunti                    £  ====== 

Disponibilità                               £  ====== 

Impegno presente                       £ ====== 

Disponibilità residua                  £ ====== 

 

 
 

 
Gestione competenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISTO per i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell’art. 184, comma 4del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, N° 267. 

 

Lì  29.12.2010 

                                                                                                         Il Responsabile di Ragioneria 

ag 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15 

giorni consecutivi, con decorrenza ______________________. 

 

Addì ___________________                                                         Il Funzionario Responsabile 

 
 


