
 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA 
ECONOMICO FINANZIARIA 

SERVIZIO PERSONALE E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

n°14 del 12 FEBBRAIO 2018 

REG.GEN. N  165   DEL 12/02/2018 

 

Oggetto: 

 

Accollo debito residuo mutuo Agropoli STU spa – INTESA SAN PAOLO SPA  

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 
 

PREMESSO che 

- la Società Agropoli STU Spa, ha stipulato, in data 09/04/2009 rep. 82763, con Banca 

Infrastrutture Innovazione Sviluppo s.p.a. un contratto di mutuo ipotecario di € 

3.000.000,00, per la durata di 30 anni al tasso del 3,19% semestrale; 

- che il Comune di Agropoli era socio unico della società Agropoli Stu Spa, nonché garante del 

mutuo in oggetto; 

- che con atto n° 75442 del 29/03/2016 a rogito del Notaio Malinconico si è proceduto, a 

chiusura della procedura di liquidazione della società, oltre all’assegnazione dei beni della 

Agropoli STU Spa al socio unico Comune di Agropoli, anche, quale passività, del Mutuo 

Ipotecario in essere con Banca Infrastrutture Innovazione Sviluppo Spa; 

- che il mutuo, oggetto di accollo, era destinato esclusivamente al finanziamento di 

investimenti che rientrano nelle tipologie di cui all’art. 3, comma 18 della Legge 350/2003; 

- che sussistevano tutte le condizioni stabilite dalla vigente normativa per l’accollo del 

mutuo; 

 

DATO ATTO che: 

- con l’accollo del predetto mutuo non vengono superati i limiti stabiliti dall’art. 204, 1° 

comma del D.Lgs. n. 267; 

- risulta osservato il disposto di cui all’art. 203, 1° comma lett. a del D. Lgs. n. 267, con 

l’intervenuta approvazione del conto consuntivo 2016; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/11/2017 con la quale il Comune di Agropoli si è 

accollato, ai sensi dell’art. 1273 C.C.,  un debito per quota capitale di € 2.625.558,47 e di  

subentrare, mediante sottoscrizione de apposito atto, nel pagamento delle residue rate di 

ammortamento del predetto mutuo contratto dalla società Agropoli STU Spa con INTESA SAN PAOLO 

SPA; 

 

VISTA la determinazione n° 300 del 29/12/2017 con la quale è approvato lo schema di atto da 

sottoscrivere con Banca Intesa Spa; 

 

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 13/04/2017 esecutiva ai sensi di legge, di approvazione 

del bilancio di previsione 2017-2019 nel quale sono incluse le previsioni relative al prestito in 

oggetto (articolo 203 del T.U.E.L.); 
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VISTA la deliberazione consiliare n. 28 del 06/06/2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

l’Ente ha approvato il rendiconto dell'anno 2015; 

VISTO/I l’articolo 107 e l’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e 

successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 

(T.U.E.L.); 

 

ATTESA la ricorrenza delle condizioni di cui all’articolo 204, comma 1 del T.U.E.L.; 

 

 

DETERMINA 

 

 

1. di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di sottoscrivere l’Atto ricognitivo 

del debito, allegato alla presente, atteso che il Comune con atto n° 75442 del 29/03/2016, 

con l’atto di subentro nel mutuo, si è accollato il pagamento delle rate; 

2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, così come disposto 

dall’art.23 e segg. Del D.Lgs. n.33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”;  

3. di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento 

dell’acquisizione dell’attestazione della copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, 

comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. 

Pubblicare il presente provvedimento nell’apposita sottoscrizione di “Amministrazione 

trasparente” ai sensi del D. lgs n. 33/2013 e s.m.i.  

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa Art. 3 comma 2, D.lgs.39/93. 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

F.TO (Dott. Giuseppe CAPOZZOLO) 

 
 
 

Area Economico-Finanziaria 
Espresso visto di regolarità contabile e di copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 4° comma del D.Lgs 267/2000. 

Il Presente impegno di spesa è stato registrato all’int _________________ Cap. PEG _____________, n° ____________ 

Lì,   Il Ragioniere 


