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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 

Libero Consorzio comunale di Agrigento 
SETTORE  TECNICO 

 
 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 

 
 

N. 210 DEL 21.07.2016 
 
OGGETTO: Mutuo Cassa Depositi e Prestiti Posizione n. 4383540/01 – Diverso utilizzo 
parziale del mutuo per il finanziamento del progetto relativo ai “Lavori di restauro e 
conservazione del Cafè House” dell’importo complessivo di € 150.000,00. 
 
 
 
 
 
 
 
   Settore Tecnico:  
                                                                                        Il Dirigente del Settore 
                                                                                       F.to  (Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 
 
 
 

Parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 147/bis del T.U.E.L. 
 
                                                                                           Il Dirigente del Settore 
                                                                                           F.to ( Ing. Aurelio Lovoy) 
 
 
 
 
 

 
 

Ufficio di Segreteria 
Registro Generale 

N° 496 del 22 LUG. 2016 
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IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

 
Premesso : 
 
- che in data 01.07.2006 è stato concesso a questo comune dalla Cassa Depositi e Prestiti un 
mutuo di € 368.216,81 -  posizione n. 4383540/01 – per il finanziamento di un progetto 
relativo a lavori che dovevano effettuarsi presso il Cimitero Comunale e precisamente per 
l’ampliamento dell’impianto cimiteriale; 
 
- che successivamente i succitati lavori sono stati finanziati con capitali privati, con 
procedura attivata dal promotore ai sensi degli artt. 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 
1994, n. 109 e successive modificazioni ( project financing) – contratto rep. 940 sottoscritto 
in data 27.11.2006, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Sciacca al n. rep. 1260 serie 
1° del 29.11.2006; 
 
-  che questo ente ha provveduto a pagare regolarmente alla Cassa Depositi e Prestiti le rate 
di mutuo;  
 
- che con nota prot. n. 9067 del 3.06.2016 il Comune ha provveduto a  richiedere alla Cassa 
Depositi e Prestiti l’autorizzazione a poter utilizzare parzialmente il mutuo di € 368.216,81 -  
posizione n. 4383540/01 - per il finanziamento del progetto relativo ai “Lavori di restauro 
e conservazione del Cafè House” dell’importo di € 150.000,00, dando atto che è intenzione 
dell’amministrazione comunale utilizzare la rimanente somma del mutuo per il 
finanziamento di altri progetti; 
 
- che, in riscontro alla succitata nota, la Cassa Depositi e Prestiti con nota prot. n. 14941 del 
15.06.2016, assunta al protocollo comunale in data 23.06.2016 col numero 10302, ha 
richiesto al Comune la documentazione necessaria per il completamento degli atti istruttori 
per il diverso utilizzo; 

 
     Ritenuto di dover provvedere in merito; 

 
Vista la Deliberazione di G.C. n. 82 del 14.07.2016 con la quale è stato approvato il progetto 
relativo ai “Lavori di restauro e conservazione del Cafè House” dell’importo di € 
150.000,00; 
 
Viste le circolari della Cassa DD.PP.: 
 n. 1232 del 12.05.1999;  
 n. 1255 del 27.01.2005; 
 n. 1273 del 22.07.2008 in merito al diverso utilizzo dei mutui;  
 

      Visto il D. Lgs n. 267/2000; 
 
 Vista la Legge n. 127 del 15/05/1997, recepita dalla Regione Siciliana con la Legge 
Regionale 07/09/1998, n. 23. 
 
Visto il D. Lgs n. 165/2001 
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Vista la Determina Sindacale n. 32 del 19.05.2016 con cui si è provveduto a nominare i vari 
Responsabili dei Settori e Posizioni Organizzative; 

 
D E T E R M I N A 

 
Per tutte le motivazioni superiormente esposte che qui si intendono integralmente riportate: 
 
1) Richiedere alla Cassa Depositi e Prestiti il diverso utilizzo parziale del mutuo -  posizione 
n. 4383540/01 - concesso in data 01.07.2006, per il finanziamento del progetto relativo ai 
“Lavori di restauro e conservazione del Cafè House” dell’importo di € 150.000,00, 
approvato con Deliberazione di G.C. n. 82 del 14.07.2016; 
 
2) Dare atto che è intenzione dell’amministrazione comunale utilizzare la restante somma del 
mutuo di € 218.216,81  per il finanziamento di altri progetti; 
 
3) Dare atto che saranno mantenute le condizioni del mutuo originario posizione n. 
4383540/01 - concesso in data 01.07.2006; 
 
4) Dare atto che i lavori di ampliamento del cimitero comunale per i quali era stato concesso 
il mutuo di € 368.216,81 -  posizione n. 4383540/01 – sono stati finanziati con l’apporto di 
capitale privato; 
 
5) Trasmettere la presente Determina Dirigenziale alla Cassa DD.PP. per il nulla-osta al 
diverso utilizzo; 
 
6) Dare atto che la presente, viene registrata in ordine cronologico e con numerazione 
progressiva e conservata nell’apposita raccolta giacente negli atti di quest’Ufficio, altro 
originale viene inserito nel fascicolo della pratica relativa. 
 
7) Dare atto che la presente determina non è soggetta all’obbligo di pubblicazione di cui al 
D. Lgs n. 33/2013. 
 
8) Rimettere copia della presente al Sindaco, all’Assessore al ramo, al Segretario Comunale 
per la pubblicazione all’albo pretorio solo ai fini della “trasparenza” e per la registrazione nel 
registro generale delle Determinazioni. 
 
                                                                                           Il Responsabile del Settore 
                                                                                          F.to      (Ing. Aurelio Lovoy) 
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   SETTORE FINANZIARIO 
                                                                 (UFFICIO RAGIONERIA) 
 
 
Parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e visto di regolarità 
contabile  ai sensi dell’art. 183 TUEL. 

 
 
   Lì 21.07.2016 
 
                 Il Responsabile del Settore  
                                                  F.to    (Luigi Milano) 
       

 
 

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale; 
Su conforme attestazione del messo comunale incaricato per la tenuta dell’Albo Pretorio; 
 

CERTIFICA 
 
che copia della presente determina è stata pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio 
online il giorno _26/07/2016_ e vi rimarrà affissa per giorni 10 consecutivi. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì__27/07/2016_ 

 
             L’Addetto                                                                    IL Segretario Comunale 
(V. Monteleone/G. Catalano)                                               (Dott.ssa Antonina Ferraro) 
 
       
 


