
 

 

                                                                                  
CITTA’ DI MANFREDONIA 

(Provincia di Foggia   

SETTORE LL.PP. 

 
 
 
 

      OGGETTO:   Riduzione mutui contratti con la cassa DD.PP.  
                                          

 
I L  D I R I G E N T E 

 

Vista la deliberazione n. 57/PRSP/2017 del 26 aprile u.s. della Corte dei Conti Sezione Regionale di 
Controllo per la Puglia adottata nella Camera di Consiglio del 15 marzo 2017 inviata all’Ente in data 28 
aprile u.s. a mezzo pec ai sensi dell’articolo 148 bis del D.lgs. n. 267/2000 e dell’articolo 6, comma 2, del 
D.lgs. n. 149/2011 a seguito dell’esame delle relazioni dell’Organo di revisione del Comune di Manfredonia 
relative ai rendiconti degli esercizi 2011, 2012, 2013 e 2014; 

 

Considerato che: 

- con la predetta deliberazione  la Corte dei Conti ha evidenziato, tra l’altro, la necessità di avviare e 
concludere nel più breve tempo possibile una puntuale attività ricognitoria dell’indebitamento ed in 
particolare delle posizioni debitorie con residuo da erogare; 

- con nota n. prot. n.  6117 del 17.02.2017 il Settore Bilancio e Programmazione invitava i Dirigenti dell’Ente 
ad avviare e concludere: 

a. attività ricognitoria delle procedure riguardanti opere pubbliche interessate da mutui e da 
finanziamenti al fine di individuare eventuali ipotesi di interruzione e rallentamento; 

b. eventuali procedimenti di somministrazione del capitale residuo o di devoluzione dei mutui; 

 

Tenuto conto: 

-    che l’analisi puntuale delle opere pubbliche interessate da mutui con residuo da erogare, potrebbe 
generare riduzioni qualora si verifichino le condizioni previste al punto 11 della Circolare n. 1280 
del 27.06.2013 Cassa Depositi e Prestiti Spa; 

-    che le riduzioni di mutui sortiscono quale effetto economico la riduzione della quota capitale e 
della quota interessi della rata di ammortamento da corrispondere all’Ente erogatore e quale 
ulteriore effetto finanziario eventuali entrate derivanti dall’incasso del capitale già corrisposto; 

 

Considerato che con deliberazione  n. 85   del  29/05/2017  la Giunta Comunale ha incaricato il Dirigente 
del settore LL.PP. di verificare la possibilità di riduzione dei mutui sulla base delle prescrizioni previste dalla 
Circolare n. 1280 del 22/06/2013 della Cassa DD.PP; 

 

Atteso che  a seguito di attività ricognitoria riguardante opere pubbliche finanziate con mutui concessi 
dalla Cassa DD.PP  è risultato che,  allo stato,  si può procedere  alla riduzione dell’importo del prestito delle 
opere  per le quali i lavori risultano terminati e per gli importi  come di seguito riportato: 

 

POSIZIONE  N.                                                  OGGETTO IMPORTO 

4440852/01 Lavori di sistemazione di V.le  Miramare dalla rotonda al piazzale S. 
Ferri 

€    101.922,47 

4469297/00 

 

Realizzazione  Piscina comunale 

 
€    219.395,65 

 

DETERMINAZIONE  DIRIGENZIALE       n.   641         del   30/05/2017 



 

 

492201/00 

 
Rete idrica in località Siponto 

€       21.632,36 

4512324/00 

 

Incarichi professionali di rete  idrica in Siponto 2° stralcio 

 
€       17.534.22 

4538208/00 

 
Strade comunale 

€       20.476,54 

 

  Visti: 

-     il D. Lgs. 12 aprile  2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto l’art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che disciplina gli adempimenti di competenza della 
Dirigenza; 

Visti  gli  artt.  151,  183  e 184  del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il D.Lgs. n.118/2011 e, in particolare, l’all. 4/2); 

Vista la deliberazione di G.C. n. 60 del 06/04/2017 di approvazione del PEG per l’esercizio finanziario 
2017 

DETERMINA 
 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento. 

 

1. Di procedere alla riduzione dei  mutui contratti con la Cassa DD.PP.   relativi   ad opere ultimate   e 
per gli importi a fianco di ciascuno indicato: 

POSIZIONE  N. 

 

                                                 OGGETTO IMPORTO 

4440852/01 

Lavori di sistemazione di V.le  Miramare dalla rotonda al piazzale S. 
Ferri 

 

€    101.922,47 

 
4469297/00 

 

 
Realizzazione  Piscina comunale 

 
€    219.395,65 

 
492201/00 

 
Rete idrica in località Siponto €       21.632,36 

 
4512324/00 

 

 
Incarichi professionali di rete  idrica in Siponto 2° stralcio 

 
€       17.534.22 

 
4538208/00 

 
Strade comunale €       20.476,54 

TOTALE €     380.983,02 

 

2. di trasmettere  il presente atto, all’Ufficio Ragioneria per  i successivi adempimenti ; 

3. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui 
al DLgs. n. 33/2013; 

 

                                                                                                          IL  DIRIGENTE DEL  5° SETTORE                     

                                                                                                                        f.to  ing. Simone Lorussi 


