COPIA

ASSEMBLEA DI AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA
------------------------DETERMINAZIONE DIRETTORE
N. 104 DEL 04.12.2017
Oggetto: Contributo perequativo 3% in favore degli investimenti nei Comuni montani. Accettazione
richiesta e liquidazione rimborso rate 2015 e I semestre 2016 Comune di Fiastra.
Interventi vari - Importo: € 58.338,75.

IL DIRETTORE
-

Viste le seguenti determine dirigenziali di assegnazione al Comune di Fiastra del rimborso delle rate
dei mutui afferenti il servizio idrico integrato, adottate a seguito delle delibere del Consiglio di
Amministrazione dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata nn.
4/2008, 4/2011 e 14/2011:
• 32 del 27.08.2009 per l’intervento “Potenziamento acquedotto a servizio della frazione Polverina
(cod. AATO U/AC126)”,
• 41 del 17.07.2012 per l’intervento “Lavori di realizzazione fognature in località Madonna del
Sasso Bianco”;
• 42 del 17.07.2012 per l’intervento “Lavori di messa a norma degli scarichi reflui delle frazioni Realizzazione di nuove fosse Imhoff”;

-

Richiamati i presupposti e le motivazioni per la concessione del contributo alla base delle citate
delibere di C.d.A. e determine dirigenziali;

-

Vista la richiesta del Comune di Fiastra pervenuta via PEC all’Ente in data 10.11.2017, ns. prot.
n. 1501, di procedere alla liquidazione del rimborso delle rate dei mutui relative alle due semestralità
2015, per complessivi € 38.892,50, e al I semestre 2016, per € 19.446,25, per un importo di
complessivi € 58.338,75, richiesta comprovata dalla documentazione allegata alla nota di richiesta
(elenco Cassa DD.PP. rate di ammortamento mutui, distinta del Tesoriere dei mandati pagati alle
varie scadenze);

-

Considerato che la liquidazione delle somme richieste avviene nell’ambito della capienza del
contributo originariamente concesso con le citate determine dirigenziali;

-

Valutato quindi di dover liquidare le somme riportate nella seguente tabella:
Pos. C.DD. PP.
4521150/00
4546640/00
4549367/00
Totale

I rata 2015
€ 2.157,00
€ 8.068,32
€ 9.220,93
€ 19.446,25

II rata 2015
€ 2.157,00
€ 8.068,32
€ 9.220,93
€ 19.446,25

I rata 2016
€ 2.157,00
€ 8.068,32
€ 9.220,93
€ 19.446,25

Totale
€ 6.471,00
€ 24.204,96
€ 27.662,79
€ 58.338,75

-

Considerato quindi che il rimborso delle rate citate assomma un importo da rimborsare pari a
€ 58.338,75;

-

Verificato infine che il Comune di Fiastra, rientra fra i Comuni per i quali, ai sensi dell’art. 44,
comma 1, del D.L. 189/2016, convertito con legge n. 229/2016, “il pagamento delle rate in scadenza
negli esercizi 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai Comuni ricadenti nel
cratere sismico così come individuati negli allegati 1 e 2 della stessa Legge, è stato differito, senza

applicazione di sanzioni e interessi, all’anno immediatamente successivo alla data di scadenza del
periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e
nei contratti regolanti i mutui stessi” e che l’esercizio di tale facoltà comporta il rimborso delle
relative rate solo a seguito dell’effettivo pagamento e rendicontazione all’A.A.t.o. 3;
-

Vista la delibera dell’Assemblea dell’Ente n. 06 del 30.03.2017 di approvazione del bilancio
preventivo 2017-2019;

-

Dichiarando:
• di non trovarsi nelle cause di inconferibilità od incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013, ovvero ai
sensi del PTPC interno dell’Ente, avendone reso dichiarazione, per quanto di sua conoscenza, e di
non avere reso nuova dichiarazione modificativa ed integrativa, per fatti o condizioni
sopravvenute, per quanto di sua conoscenza,
• di non doversi astenere nell’adozione del presente provvedimento poiché non si trova in conflitto
di interesse, anche potenziale, per quanto nella sua conoscenza, ai sensi dell’art. 6bis della legge
n. 241/1990,
• di non trovarsi in una situazione di interesse finanziario o conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6
del DPR 62/2013, ovvero ai sensi del vigente Codice di Comportamento interno dell’Ente, per
rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che
lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, né in prima persona, né di suoi parenti o affini
entro il secondo grado, né del coniuge o del convivente, che non hanno ancora rapporti finanziari
con il soggetto con cui si abbia avuto rapporti di collaborazione;
• che nessun rapporto è intercorso o intercorre con soggetti che abbiano interessi in attività o
decisioni inerenti all’ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate e con riferimento al
presente provvedimento;
• di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001 (Prevenzione del
fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) per
essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo
I del titolo II del libro secondo del codice penale, che comportano limitazioni alla assegnazione e
partecipazione a funzioni e poteri nella P.A.;

Tutto ciò premesso, il Direttore

DETERMINA
1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accettare la richiesta di rimborso da parte del Comune di Fiastra delle rate dei mutui relative
all’annualità 2015 e al I semestre 2016 per un importo di complessivi € 58.338,75;
3. di liquidare l’importo di € 58.338,75 al Comune di Fiastra;
4. di imputare la somma di € 58.338,75 al Capitolo 303 “Comuni gestiti da Centro Marche Acque
s.c.r.l. - Trasferimenti servizi idrici - Contributi perequativi 3%” - codice di bilancio
09.04_1.04.01.02.003 - B.P.2017/2019 gestione residui passivi, impegno n. 50/2014 che presenta
sufficiente disponibilità;
5. di dare comunicazione del presente atto al Comune di Fiastra ed alla società UNIDRA S.c.r.l.,
per i provvedimenti del caso.
Macerata, 04.12.2017
Il Direttore
f.to Massimo Principi

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(visti gli art. 153, comma 5 e 183, comma 7 - D.lgs. n. 267 del 18.08.2000)
In ordine alla regolarità contabile, il sottoscritto esprime: PARERE FAVOREVOLE
La presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
f.to Elisabetta Rossetti
Macerata, 04.12.2017

________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal …………… al ……………….

Macerata,
Il Direttore
Dott. Massimo Principi

