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SETTORE ECONOMICO E FINANZIARIO 
Servizio Finanziario e Gestione delle Entrate 
Ufficio Bilancio, Economato, Partecipate 

 
DETERMINAZIONE N° 987 DEL 19/11/2020 

 
Oggetto: CONTRATTO DI INTEREST RATE SWAP: SCAMBIO FLUSSI AL 

31.12.2020: IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI BANCA INTESA 
SANPAOLO SPA - CIG ZC62F28A92. 

 
 

IL DIRIGENTE  
 

PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 2383 del 20.12.2006, è stata 
effettuata una operazione di copertura del rischio su tassi variabili, con sottoscrizione 
di un contratto di "Interest Rate Swap" con l'istituto di credito Banca Infrastruttura e 
Sviluppo S.p.A.  (trasformata dal 01.12.2012 in banca Intesa Sanpaolo S.p.A.), con 
un nozionale sottostante pari a € 2.819.300,00, con decorrenza dal 31.12.2006 al 
31.12.2026 e con frequenza semestrale di scambio flussi al 30 giugno e 31 
dicembre; 
 
RILEVATO che il parametro Euribor a 6/mesi act./360, valevole per la scadenza di 
dicembre 2020, risulta essere pari a -0,2830%  compreso di spread;  
 
VISTA la nota della Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. (prot. 38464 del 10/11/2020), che 
evidenzia la differenza relativa allo scambio dei flussi per la scadenza di dicembre 
2020, con nozionale sottostante pari a € 1.162.603,98: 
 

Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. paga 
(somma in negativo) al Comune 

€                                      1.645,08 

il Comune paga a Intesa Sanpaolo S.p.A.       €                                     22.961,43 

Differenza a debito del Comune  €                                     24.606,51 

 
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere all’impegno della spesa pari a € 
24.606,51; 

FATTO PRESENTE che l’assunzione degli impegni di spesa deve uniformarsi al 
nuovo principio contabile della competenza finanziaria, che dispone l’obbligo di 
imputazione delle spese all’esercizio in cui le stesse divengono esigibili;  

VISTA la Legge n° 136 del 13.8.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia" ed il successivo Decreto Legge 
n° 187 del 12.11.2010 con il quale sono state dettate disposizioni interpretative ed 
attuative concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di 
lavori, forniture e servizi, ed in particolare gli art. 3 e 6 della Legge 136/2010 e 
successive modificazioni ed integrazioni che prevedono che gli strumenti di 
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pagamento devono riportare il Codice Identificativo di Gara (CIG) attribuito 
dall'Autorità su richiesta della stazione appaltante; 
 
CONSIDERATO quindi che è stato acquisito il Codice Identificativo di Gara (CIG) n° 
ZC62F28A92; 
 
VERIFICATA la regolarità contributiva della predetta ditta, come si evince dal DURC 
acquisito al prot. INAIL_24141598 del 14/10/2020 con scadenza il 11/02/2021; 

VISTE: 

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 23/12/20219 di approvazione 
del Bilancio di Previsione 2020/2022 e relativi allegati; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 13/02/2020 di approvazione 
del Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022; 

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 15/06/2020 di approvazione 
del rendiconto della gestione 2019; 

 

VISTI: 

- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 (T.U. Enti Locali), ed in particolare gli 
artt. 107, 183 e 192; 

- il vigente Regolamento di contabilità; 
 
VERIFICATA la regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del Decreto Legislativo 18.8.2000, n° 267 e 
dell’art. 3 del vigente Regolamento dei controlli interni; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n° 11 del 30.07.2020 di attribuzione al sottoscritto 
dell’incarico dirigenziale ad interim del Servizio Gestione Economico- Finanziario – 
U.O. Bilancio – Economato – Partecipate” e Tributi;  

DETERMINA 

1) di impegnare la somma di € 24.606,51 a favore della Banca Intesa Sanpaolo 
S.p.A., con sede a Torino, in piazza S. Carlo n. 156, P.I. 10810700152 e C.F. 
00799960158 a seguito dello scambio dei flussi in data 31.12.2020, in 
esecuzione del contratto di Interest Rate Swap, sul C/C IBAN: 
IT82V0306940101100100005818 e con CIG n. ZC62F28A92;  

2) di dare atto che, quale causa risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’art.3 comma 8, della Legge 136/2010 e ss.mm. ed ii., la Banca Intesa 
Sanpaolo S.p.A. assume, pena la nullità del contratto, gli obblighi dei flussi 
finanziari di cui alla richiamata Legge 136/2010. Ove eventuali transazioni siano 
state eseguite senza avvalersi dell'Istituto di credito designato ai fini della 
tracciabilità finanziaria, il contratto si intende risolto di diritto, senza bisogno o 
obbligo di messa in mora, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata 
A.R.; 

 
3) di imputare la spesa di € 24.606,51 come segue: 

Mis Progr Tit MA. Cap. Descrizione Capitolo Res.Anno Bil.Anno Importo 

01 03 1 07 505 Interessi swap  2020 24.606,51 

del Bilancio di Previsione 2020-2022. 
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4)  di dare atto che l’esigibilità dell’obbligazione avverrà entro il 31/12/2020; 

5) di dare atto che, in ottemperanza all’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009, è stato 
accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’impegno oggetto del 
presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole 
di finanza pubblica, garantendo la soddisfazione dei creditori nei 30 giorni 
stabiliti dal Decreto Legislativo n° 231/2002; 

6) di dare atto che il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1 del 
Decreto Legislativo n° 267/2000 e art. 3 del vigente Regolamento dei controlli 
interni, viene reso dal dirigente proponente con la sottoscrizione del presente 
atto; 

Responsabile procedimento Giorgia Elvassore 

Referente istruttoria Marzia Da Ros 

 
  
 
La presente viene inviata a: 
 U.O. Affari istituzionali, segreteria, cerimoniale 
 Bilancio, economato, partecipate 

 Il Dirigente ad interim  del Settore 
          Dott. Lino Nobile  
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PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA 
 
Sulla presente determinazione si esprime parere di regolarità contabile e si attesta la 
copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 e dell’art. 147-bis, 
comma 1 del Decreto Legislativo n° 267/2000: 
 
L’impegno contabile è stato registrato: 
 
Capitolo/i          505                               al n°                        in data  
 
 
L’entrata contabile è stata registrata sulla risorsa: 
 
Risorsa/e ___________________ al n° ______________ in data  _______________ 
 
Si verifica altresì: 
□  il rispetto 
□  il non rispetto 

della compatibilità monetaria, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Decreto Legge n° 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n° 102/2009. 
 
Oppure 
 

□ 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. 
 
 
 
 
 
Vittorio Veneto, 
  
 
 
 
 Il Responsabile ad interim 
 Del settore Economico e Finanziario 
 dott. Lino Nobile 
 
 

                               

                               
                               

 


