
 

 

 

COMUNE DI BUTI 
Provincia di Pisa 

 

Determinazione n. 523 del 19/12/2017 
OGGETTO: ACCENSIONE MUTUO DI EURO 60.000,00 CON IL TESORIERE COMUNALE BANCO 
BPM SpA 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 95 del 20/10/2017, ratificata dal Consiglio il 
27/10/2017 con atto n.45, questo Ente ha deliberato l’inserimento nel Piano annuale degli Investimenti 
anno 2017 l’intervento n. 32 relativo alla realizzazione di marciapiedi in via Sarzanese Valdera per € 
60.000,00 finanziando l’intervento con mutuo da stipulare con la Cassa Depositi e Prestiti; 
VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 99 del 03/11/2017 con la quale al fine di far eseguire 
i marciapiedi sulla via Sarzanese-Valdera a completamento di quelli  previsti dalla Regione Toscana di 
asfaltatura sulla medesima strada, questa amministrazione ha disposto, stante la maggior celerità dei 
tempi per il rilascio, di accendere il suddetto mutuo con il Tesoriere comunale; 
VISTO il DM  22 marzo 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 73 del 28/03/2017 che determina il costo 
globale massimo per le operazioni di mutuo effettuate negli enti locali; 
Richiamato l’art. 36, comma 2  lettera a) del D.Lgs. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti 
procedano all’affidamento di servizi di importo inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto; 
Dato atto dell’urgenza di provvedere, così come indicato nella delibera n. 99 del 3/11/2017;  
VISTA la richiesta ns protocollo n. 7037 del 22/11/2017, con cui è stato richiesto al Tesoriere (Banco 
BPM) un mutuo chirografario di € 60.000,00  a 10 anni; 
VISTA l’offerta economica (Allegato 1) del Banco BPM, Tesoriere comunale,  ns protocollo n. 7134 
del 24/11/2017, con cui ci comunicavate le seguenti condizioni:     
Tasso di interesse: FISSO IRS 7 anni aumentato dello spread di 1,30 punti percentuali;   VARIABILE 
EURIBOR 6 mesi con floor pari a zero aumentato dello spread di 1,30 punti percentuali; 
VISTA la lettera  del 27 novembre 2017 (Prot. n.7152) con la quale si richiedeva il mutuo chirografario 
a tasso fisso di interesse, con il Tesoriere comunale, che risultava congruo e vantaggioso per il 
Comune; 
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n.20 del 04/05/2017 con la quale è stato approvato il 
rendiconto dell’anno 2016; 
ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 204, comma 1 del TUEL e successive 
modificazioni; 
RITENUTO: 

-  che il fine che si intende perseguire con il contratto di prestito è quello di procurare le risorse 
finanziarie necessarie per la realizzazione dei marciapiedi sulla strada Sarzanese Valdera; 

- Che il contratto stipulato in forma scritta ha per oggetto l’assunzione di un mutuo chirografario 



di 60.000,00 a 10 anni, con decorrenza dell’ammortamento fissata al primo gennaio del primo 
anno successivo a quello della data di perfezionamento; 

 
Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000; 

Visto l’articolo n. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico degli Enti Locali; 

Viste: 
 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 31/03/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2017-2019;  
 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 34 del 04/04/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con 
la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l’esercizio 2017;  
 
Visti e richiamati i decreti del Sindaco nn. 13, 14 e 15 del 31/12/2016 con i quali sono stati nominati i 
Responsabili dei Settori (Titolari di P.O.) e i Responsabili dei Servizi di questo Ente; 
 
 

DETERMINA 
1.Di accettare l’offerta economica per mutuo chirografario di € 60.000,00 a 10 anni notificata tramite pec 
dal Banco BPM, nostro Tesoriere, che qui si allega come parte integrante e sostanziale (Allegato1); 
2.di accendere un mutuo a tasso fisso ( I.R.S. 7 anni aumentato dello spread di 1,30 punti percentuali), con 
spese di istruttoria pari a 0,00%, spese incasso rata 0,00%, commissione estinzione anticipata 0,0% 
3. Di demandare l’accertamento dell’entrata derivante dall’assunzione del prestito al momento in cui verrà 
stipulato il contratto di mutuo sul Capitolo n. 3790/10, avente per oggetto "Mutuo altri Istituti per la 
manutenzione e sistemazione straordinaria vie, piazze e marciapiedi", , Piano dei conti E6.03.01.04.999  
del bilancio di previsione anno 2017-2019, annualità 2017 che presenta la relativa disponibilità finanziaria 
ed è assegnato dal Piano Esecutivo di Gestione a questo Settore; 
4. Di dare atto che il codice identificativo di gara è il Z5F215CBF7 
5. Di impegnarsi ad iscrivere, nei bilanci degli esercizi non considerati e per il periodo di anni di validità 

del mutuo, la rata di cui l’ente è debitore per il rimborso del prestito. 

 
DÀ ATTO 

che la presente determinazione  
- è esecutiva dal momento di approvazione del visto da parte del responsabile del servizio 
finanziario attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 183 del D.lgs. 267/00. 
- va pubblicata all’Albo Pretorio di questo Ente per 15 giorni; 
- va registrata nel registro generale delle Determinazioni  presso l’ufficio segreteria. 

 
TRASMETTE 

La determina verrà trasmessa ai seguenti uffici: 
 



N. UFFICIO 
  

 
 Il Responsabile 
     Spigai Monica / ArubaPEC S.p.A. 
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