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CITTÀ DI TORINO 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

 
N. Cronologico     52 

approvata il 5 ottobre 2017 
 
DETERMINAZIONE:  DEVOLUZIONE MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI  S.P.A. 
PER COMPLESSIVI EURO 492.016,13 PER IL PARZIALE FINANZIAMENTO DI SPESE 
DI MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AREA 
SUD.  
 

Considerato che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha concesso a questa Amministrazione 
i seguenti mutui: 

 
⋅ di Euro 150.731.816,41 posizione numero 4500320/00 n. mutuo 1978 per “Spese di 

investimento”; 
⋅ di Euro 12.815.615,13 posizione numero 4540389/00 n. mutuo 2104 per 

“Riqualificazione strade, impianti segnaletici e illuminazione”. 
 
Visto che con Deliberazione della Giunta Comunale del 3 ottobre 2017, n. mecc. 2017 

03786/031 dichiarata immediatamente eseguibile si è provveduto ad approvare il progetto 
esecutivo “MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
AREA SUD - BILANCIO 2017. (C.O. 4524 - CUP C14H16000830004)”, di Euro 500.000,00 
IVA compresa, da finanziarsi per euro 492.016,13 con devoluzione dei mutui Cassa Depositi e 
Prestiti S.p.A. posizione numero 4500320/00 e 4540389/00 e per euro 7.983,87 con mezzi 
propri. 

 
Visto che la previsione dell’investimento da finanziare con devoluzione è inclusa nel 

Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 approvato con deliberazione del Consiglio 
Comunale del 3 maggio 2017 n. ord. 42 (n. mecc. 2017 00884/024), esecutiva dal 21 maggio 
2017 (art. 203 del T.U.E.L.) e s.m.i... 

 
Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale del 2 maggio 2016 n. ord. 79 (n. mecc. 

2016 01458/024) esecutiva dal 16 maggio 2016 è stato approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio 2015 corredato della relazione di cui all'art. 231 del D. Lgs. n. 267/2000 e certificato 
dall'organo di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui all'art. 239, comma 1, lett. d) 
dello stesso Decreto e s.m.i.. 
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Visto che con deliberazione del Consiglio Comunale del 26 giugno 2017 n. ord. 64 (n. 
mecc. 2017 01330/024) esecutiva dal 10 luglio 2017 è stato approvato il rendiconto relativo 
all’esercizio 2016 corredato della relazione di cui all'art. 231 del D.Lgs. n. 267/2000 e 
certificato dall’organo di revisione economico-finanziaria con le modalità di cui all'art. 239, 
comma 1, lett. d) dello stesso Decreto e s.m.i.. 

  
Attesa la ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 204, comma 1 del T.U.E.L. e 

successive modificazioni. 
 
Dato atto che il presente provvedimento rientra nei casi previsti dall’art. 17 del D. Lgs. 

50/2016. 
 
Visto che la spesa non produce ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da 

finanziamenti già perfezionati.        
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
      

 
DETERMINA 

 
1) di approvare la devoluzione dei seguenti  mutui: 
 

MUTUO POSIZIONE IMPORTO 

1978 4500320/00 17.871,36 

2104 4540389/00 474.144,77 

 
       così per complessivi euro 492.016,13 per il parziale finanziamento del progetto 

“MANUTENZIONE RECUPERO FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 
AREA SUD - ANNO 2017 (C.O. 4524 - CUP C14H16000830004)”; 
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2) di inoltrare alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. domanda di devoluzione dei mutui di cui al 

 punto 1), da destinare al finanziamento del progetto “MANUTENZIONE RECUPERO 
FUNZIONALE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI AREA SUD”; 

 
3) di dare atto che rimangono invariate le condizioni di ammortamento dei prestiti; 
 
4) di dare atto che la spesa non produce ulteriori oneri finanziari in quanto attinge da 

finanziamenti già perfezionati; 
 
5) di dare atto che l’affidamento delle opere e l’erogazione della spesa sono subordinati al 

benestare della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. alla concessione della devoluzione dei 
mutui di cui al punto 1); 

 
6) di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini della pubblicazione nella 

sezione internet “Amministrazione aperta”; 
 
7) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.    

 
Torino, 5 ottobre 2017               IL DIRIGENTE 

           Area Programmazione 
           dott. Roberto ROSSO  

 
       
 

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
  IL DIRETTORE FINANZIARIO   

 dott. Paolo LUBBIA    
 
 
Si esprime visto di regolarità contabile (art. 183 comma 7 del TUEL)    
 
             IL DIRETTORE FINANZIARIO 

           dott. Paolo LUBBIA    


