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OGGETTO: 

CASSA DD.PP.  MUTUO DI €. 400.000,00 (POSIZIONE 4486791/00 ) - DIVERSO UTILIZZO 
PER TRASFERIMENTO DI CAPITALE A ASP MONTEDOMINI

     

LA  P.O.  GESTIONE BILANCIO INVESTIMENTI
 

Premesso che con deliberazione di Giunta comunale n. 588/892 del 29/12/2011, esecutiva ai sensi 
di legge sono state assegnate ai Responsabili dei Servizi, per il periodo dell’esercizio provvisorio 2012, le 
risorse finanziarie come individuate nel P.E.G. 2011 (approvato con delibera di Giunta n. 360/485 del 31 
agosto 2011 e successive modificazioni), ridotte del 15%.

Dato atto che  con Determinazione dirigenziale n. 11938 del 14/12/2005, veniva stabilito di assumere 
un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per € 400.000,00 - Pos. 4486791 00 - per il finanziamento di quota  
parte  del  trasferimento  di  capitale  a  favore  dell’IPAB  S:Ambrogio  per  la  realizzazione  della  struttura 
denominata “Sistema supporto autismo” – Vicolo del Cionfo, mutuo concesso successivamente dalla Cassa 
DD.PP. con determinazione del 28/12/2005;

Rilevato che con deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 26/07/2010, esecutiva ai sensi di  
legge, è stato revocato il progetto “Recupero urbano ex complesso ospedaliero Meyer  e che pertanto sul 
mutuo residua l’intero importo di € 400.000,00;

Vista  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  11976  del  29/12/2011  con  la  quale  viene  approvata  la 
convenzione con l’ASP Firenze Montedomini per la realizzazione, mediante trasferimento di capitale,  di vari  
interventi tra i quali:
 

 Ristrutturazione  dell’immobile  di  proprietà  comunale  via  “Pier  Capponi”  per  un  costo 
complessivo  di  €  100.000,00  da finanziarsi  per  la  q.p.  di  €  50.000,00 mediante  diverso 
utilizzo  di  mutuo  Cassa  DD.PP.  a  carico  del  Comune  da  trasferire  all’ASP  Firenze 
Montedomini  (Cod.Opera  11/1081)  e  per  la  restante  quota  di  €  50.000,00  mediante 
contributo regionale;
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 “Ostello del Carmine” di proprietà comunale per un costo complessivo di € 300.000,00 da 
finanziarsi  per  la  q.p.  di  € 150.000,00 mediante  diverso utilizzo  mutuo Cassa DD.PP. a 
carico del Comune, da trasferire all’ASP Firenze Montedomini (Cod. opera 11/1079) e per la 
restante quota di € 150.000,00 mediante contributo regionale;

 “Ristrutturazione Meoste” di proprietà comunale per un costo complessivo di € 400.000,00 
da finanziarsi per la q.p. di € 200.000,00 mediante diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. a 
carico del Comune, da trasferire all’ASP Firenze Montedomini (Cod opera  11/1084) e per la 
restante quota di € 200.000,00 mediante contributo regionale;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 586/885 del 29/12/2011, esecutiva ai sensi di legge,  
con la quale vengono approvati i progetti sopra indicati e viene altresì deciso di utilizzare l’intera somma del 
mutuo Cassa DD.PP. di Euro 400.000,00 (Pos. 4486791/00) per il  loro finanziamento  mediante diverso 
utilizzo del medesimo,

Dato atto inoltre che:

• Gli  immobili  oggetto di intervento sono di proprietà comunale e l’investimento realizzato da ASP 
Montedomini sarà acquisito al patrimonio dell’Ente;

• L’IPAB S.Ambrogio, originario destinatario del trasferimento di capitale, è stato riassorbito all’interno 
dell’Azienda Servizi alla Persona Montedomini nell’ambito della riforma delle IPAB di cui alla L.R. n. 
43 del 3 Agosto 2004 e del  Decreto del  Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 246 del  
29/12/2010;

• L’art. 5 della Convenzione approvata con DD 11976/2011 disciplina l’erogazione dei finanziamenti 
che avverrà in modo distinto per ciascun progetto e in tranche riferite ai relativi stati di avanzamento, 
con le seguenti modalità:

a) per l’attribuzione della prima tranche pari al 40% dell’importo da trasferire, a seguito della 
comunicazione dell’avvio dell’intervento;

b) per l’erogazione dell’ulteriore 40% del finanziamento, a seguito della presentazione della 
documentazione attestante il completo utilizzo della prima tranche e di una quota di almeno 
pari entità del co-finanziamento assicurato;

c) per il  saldo,  pari  al  20%,  del  finanziamento,  a  seguito  della  presentazione  della 
rendicontazione finale di tutte le spese effettuate, del progetto esecutivo, dell’ultimo SAL, del 
certificato di regolare esecuzione e della fotografia della targa con il  logo regionale e la 
scritta “Opera realizzata con il contributo della Regione Toscana”.

  Tenuto conto che gli investimenti di cui trattasi sono previsti nel piano triennale degli investimenti  
2011/2013  (Funzione  10 - Servizio 04 - Codici opera 11/1081 – 11/1079 – 11/1084);

Vista la circolare della Cassa DD.PP. n. 1255 del 27 Gennaio 2005;

Vista la circolare della Cassa DD.PP. n. 1273 del 22 Luglio 2008;

Visto l’art. 183 del D. Lgs n. 267/2000;

Visto l’art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze;

Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

Visto il vigente Regolamento sui contratti;

Visto l’art. 13, comma 3, e l’art. 14 del Regolamento di Organizzazione
 

D E T E R M I N A

1. Di utilizzare, come da deliberazione di Giunta comunale n. 586/885 del 29/12/2011, esecutiva ai  
sensi di legge, l’intero importo del mutuo di €. 400.000,00 (Posizione 4486791/00) concesso dalla 
Cassa Depositi e Prestiti con determinazione del 28/12/2005 mediante diverso utilizzo del suddetto 
per il finanziamento e la realizzazione, mediante trasferimento di capitale,  degli interventi citati in 
narrativa e precisamente:
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a) Ristrutturazione  dell’immobile  di  proprietà  comunale  via  “Pier  Capponi” per  un  costo 
complessivo di € 100.000,00 da finanziarsi per la q.p. di € 50.000,00 mediante diverso utilizzo di 
mutuo  Cassa  DD.PP.  a  carico  del  Comune  da  trasferire  all’ASP  Firenze  Montedomini 
(Cod.Opera 11/1081) e per la restante quota di € 50.000,00 mediante contributo regionale;

b) “Ostello del Carmine” di proprietà comunale per un costo complessivo di € 300.000,00 da 
finanziarsi per la q.p. di € 150.000,00 mediante diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. a carico del  
Comune, da trasferire all’ASP Firenze Montedomini (Cod. opera 11/1079) e per la restante quota 
di € 150.000,00 mediante contributo regionale;

c) “Ristrutturazione Meoste” di proprietà comunale per un costo complessivo di € 400.000,00 da 
finanziarsi per la q.p. di € 200.000,00 mediante diverso utilizzo mutuo Cassa DD.PP. a carico del  
Comune, da trasferire all’ASP Firenze Montedomini (Cod opera  11/1084) e per la restante quota 
di € 200.000,00 mediante contributo regionale;

2. di richiedere alla Cassa DD.PP. il diverso utilizzo della somma di €  400.000,00 del mutuo di cui al 
precedente punto 1;

3. di  dare formale consenso all’operazione, mantenendo nel contempo le garanzie già prestate sul 
mutuo originario;

4. di dare atto: 

a. dell’esistenza dei presupposti di cui all’art. 3, comma 27 e 28 della legge 244/07;
b. che  gli  investimenti  di  cui  trattasi  sono  previsti  nel  piano  triennale  degli  investimenti  

2011/2013  (Funzione  10 - Servizio 04 - Codici opera 11/1081 – 11/1079 – 11/1084)
c. che la spesa di Euro 400.000,00 farà carico ai residui passivi dell’esercizio 2005 – Titolo 2° - 

Capitolo 57642:
 Impegno n. 05/11630/02 per €   50.000,00
 Impegno n. 05/11630/01 per € 150.000,00 
 Impegno n. 05/11630/03 per € 200.000,00

d. che  i  suddetti  impegni  gravano  sul  mutuo  di  Euro  400.000,00  (Posizione  4486791/00) 
concesso dalla Cassa Depositi e Prestiti con determinazione del 28/12/2005 e di cui agli 
accertamenti d'entrata n. 05/4894/02, 05/4894/01, 05/4894/03;

e. che l’erogazione della somma di cui al punto 1) è subordinata all'effettivo consenso della 
Cassa  Depositi  e  Prestiti  al  diverso  utilizzo  dell’intero  importo  del  mutuo  pari  ad  € 
400.000,00;

f. che rimangono invariate le condizioni di ammortamento del prestito.

Firenze, lì 23/01/2012
Il Responsabile Proponente

Michele Bazzani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Firenze, lì 24/01/2012
Il Responsabile della Ragioneria

Michele Bazzani

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE
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