
COMUNE DI FRASSINO 
PROVINCIA DI CUNEO 

Indirizzo: Via S. Rocco 4 – 12020 Frassino Tel. 0175-976926 Fax 0175-976910 
Codice fiscale e Partita IVA 00517740049 

e-mail: sandra.ragioneria.frassino@reteunitaria.piemonte.it 
 

UFFICIO     RAGIONERIA 
 

DETERMINAZIONE     N.  155  DEL   24.10.2011 
 
 

OGGETTO: CONTRAZIONE MUTUO DI € 40.000,00 CON IL CO NSORZIO BIM DEL 
                    VARAITA. 
 

Il  responsabile del servizio finanziario 
 

  Preso atto che il bilancio di previsione 2011 è stato approvato con delibera del C.C n. 9 
 del 21.03.2011; 
 
    Richiamata la delibera del G.C.  n. 32 del 23.05.2011, con la quale viene attribuita la 
responsabilità di natura tecnico gestionale  al sottoscritto; 
 
  Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 01.08.2011, ad oggetto 
 “ Variazione n. 02 al bilancio di previsione dell’esercizio 2011”, ratificata con la 
deliberazione C.C. n. 27 del 29.09.2011, mediante la quale si è provveduto ad iscrivere a 
bilancio la somma di € 40.000,00, in Entrata ed in Spesa, per il finanziamento parziale dei 
lavori di “ Sistemazione percorso pedonale ed area parcheggio del capoluogo di Frassino”; 
 
  Vista la deliberazione della G.C. n. 44 in data 01.08.2011, mediante la quale è stato 
approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di ”Sistemazione percorso pedonale 
ed area parcheggio del capoluogo del Comune di Frassino”  redatto dal tecnico incaricato 
arch. Roberto BERTOLA, per un importo di spesa complessiva di € 68.000,00; 
 
  Vista la deliberazione della G.C. n. 51 del 10.10.2011, mediante la quale – fra l’altro – si 
è provveduto a dare formalmente atto che la spesa di € 68.000,00 vienen finaziata come 
segue: 

-  € 40.000,00 mutuo da contrarre con il B.I.M del Varaita 
-  € 17.845,42 fondi comunali disponibili al Cap.lo 3450 
-  € 10.154,58 diverso utilizzo del residuo mutuo posiz. N. 4251020/01 contratto con    

la Cassa DD.PP. di Roma 
 
  Vista la nota del Consorzio B.I.M. del Varaita prot. n. 698 del 07.10.2011, mediante la 
quale è stata trasmessa a  questo Comune  la documentazione istruttoria, necessaria per 
la contrazione del mutuo e, segnatamente il “ Disciplinare per l’utilizzo del fondo rotativo 
per la realizzazione dei lavori di sistemazione percorso pedonale e area parcheggio nel 
capoluogo del Comune di Frassino; 
 
  Ravvisata la necessità di provvedere alla approvazione del disciplinare predetto; 
 
 



DETERMINA 
 

1) di richiamare la premessa narrativa a fare parte integrante e sostanziale del presente    
atto; 
 
2) di approvare il “Disciplinare” per l’utilizzo del fondo rotativo per la realizzazione di 
“Sistemazione percorso pedonale e  area parcheggio nel Capoluogo del Comune di 
Frassino”, nel testo composto da n. 7 articoli, allegato al presente atto sotto la lettera A); 
 
3) di approvare il piano di ammortamento del mutuo di € 40.000,00 della durata di anni 10, 
al tasso fisso annuale del 2%, da rimborsarsi in due rate semestrali dell’importo di  
€ 2.216,61, scadenti rispettivamente il 30.06 ed il 31.12 degli anni dal 2012 al 2021. 
 
4) di approvare la delegazione di pagamento da notificare al tesoriere comunale  
 
 

                                             IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                      f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 

SERVIZIO   FINANZIARIO 
 
 
Vista la regolarità contabile del presente provvedi mento se ne attesta la copertura 
finanziaria ai sensi dell’art.151 del D.Lgs.267/200 0. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                f.to  MATTEODO Bernardino 
 
 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
       N.reg. pubblic. 

 
Copia del presente verbale viene pubblicata nel sit o web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, (art. 32 comma 1 d ella legge 18.06.2009, n. 69 ) per 
15 giorni consecutivi  dal  26/10/2011      al 10/1 1/2011 
 
Li,26/10/2011 
  
                                                                                   IL RESPONSABILE DEL  SERVIZIO                                                                                       

                                                            f.to TARICCO FRANCESCA 
 
 
                                         
 



                                                                                                         Allegato A) 
                                                                    alla Determina n. 155 del 24.10.2011 
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N.Rep.____     CONSORZIO BIM DEL VARAITA 

      PIAZZA G. MARCONI, 5 – FRASSINO CN 

 

DISCIPLINARE PER L’UTILIZZO DEL FONDO ROTATIVO PER LA 

REALIZZAZIONE di: 

 “Sistemazione percorso pedonale e area parcheggio nel 

capoluogo del Comune di Frassino” 

 

Il sig. ……..………………………………………  nato a ……………..……………………..                              

il …………………………..  Responsabile Area Finanziaria del COMUNE DI FRASSINO che 

agisce in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione Comunale di 

FRASSINO - codice fiscale ______________________ (del Comune); 

in forza della determina n. ____ del ______________ di assunzione:  

1) accetta il fondo di Euro 40.000,00 (Quarantamila/00) disposto con deliberazione della 

Deputazione del Consorzio Bim del Varaita N.14 del 18/07/2011, al tasso annuo di 

interesse del 2,00% (due per cento) con ammortamento in anni 10 (dieci) la cui 

erogazione avverrà a termini di regolamento tramite il tesoriere consorziale; 

2) si impegna restituire il fondo con il pagamento di 20 (venti) rate semestrali posticipate 

costanti di Euro 2.216,61 (Duemiladuecentosedici/61) comprensive di capitale ed 

interesse, scadenti il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno. 

 La prima rata scadrà il 30/06/2012 mentre l'ultima scadrà il 31/12/2021. 

  



3) rilascia all'atto della firma del presente disciplinare una delegazione di pagamento a 

carico dei primi tre titoli del bilancio comunale dandola in carico al proprio tesoriere. 

 Si obbliga, inoltre, fin d'ora, a rilasciare se necessario o richiesto nuove delegazioni ai 

sensi e con i privilegi stabiliti dalle leggi che saranno in vigore, tratte sugli eventuali 

nuovi cespiti delegabili e a carico dei rispettivi agenti per la riscossione. Nel caso il 

tesoriere non effettuasse l'integrale pagamento alle scadenze stabilite, in esecuzione 

delle delegazioni ricevute, dovrà provvedervi direttamente ed immediatamente questo 

Ente con apposito mandato di pagamento, senza alcun atto di costituzione in mora del 

Consorzio BIM del Varaita. 

4) Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, per qualunque causa compresa 

quella di forza maggiore, delle semestralità di ammortamento del fondo alle scadenze 

stabilite, saranno dovuti al Consorzio BIM del Varaita, oltre le somme insolute anche 

gli interessi di mora, nella misura richiesta dal Tesoriere – Cassa di Risparmio di 

Saluzzo s.p.a. 

5) Il mancato pagamento, per qualsiasi causa, delle semestralità di ammortamento del 

fondo, alle scadenze stabilite, determinerà la risoluzione espressa del presente  

contratto a danno di questo Comune, con la conseguenza che il Consorzio B.I.M. del 

Varaita potrà reclamare in qualsiasi momento, oltre alle semestralità scadute e non 

corrisposte, il soddisfacimento in unica soluzione del residuo debito aumentato del 

rimborso integrale delle spese comunque sopravvenute e degli interessi di mora. 

Determinerà parimenti, la risoluzione del contratto a danno di questo Ente, trascorso 

un periodo di preavviso di 60 giorni, il mancato adempimento di qualsiasi altro degli 

obblighi previsti a suo carico e con tutte le conseguenze già indicate. 

6) L'Amministrazione comunale si obbliga altresì a rendere pubblico il finanziamento 

consorziale integrando la tabella di cantiere dell'OO.PP. con la dizione "Finanziamento 

di €…………………………  ex lege n. 959/1953 - CONSORZIO BIM DEL VARAITA”.  

7) Sono interamente assunte a suo carico, da questo Comune,  tutte le spese relative 

all’assunzione del fondo, a qualsiasi titolo ad esso attinenti e conseguenti, presenti e 

future, nessuna esclusa od eccettuata. 



 Letto, confermato e sottoscritto. 

 

__________________, li _______________________ 

 

 Il ___________ 

  

 ___________________________ 
 


