
 

- Scheda di scomposizione del procedimento - 

Fasi Procedurali relative all’assunzione di un mutu o Cassa DD.PP.  

 

 

Fase  Descrizione 

1. La fase propedeutica all’assunzione del mutuo con qualsiasi istituto è quella 

dell’inserimento della previsione di entrata e di investimento nel bilancio di previsione 

del Comune ed approvato dal Consiglio Comunale. 

 

E’ stato inserito l’importo del mutuo nel bilancio di previsione ? 

 

SI = continua con il procedimento 

 

 NO = non può essere assunto nessun tipo di indebitamento. 

2. Deliberazione della Giunta Comunale relativa all’approvazione del progetto definitivo 

dell’opera che si intende realizzare tramite ricorso all’indebitamento. 

 

La Giunta ha approvato il progetto definitivo dell’opera? 

 

SI = continua con il procedimento 

 

 NO = non può essere assunto nessun tipo di indebitamento. 

3. Determina a contrattare per stipula prestito ordinario da parte del responsabile del 

servizio finanziario. 

 

Il responsabile ha emanato la determinazione a contrarre con Cassa DD.PP. Spa ? 

 

SI = continua con il procedimento 

 

 NO = non può essere assunto nessun tipo di indebitamento. 

4. Domanda on line sul sito della Cassa Depositi e Prestiti Spa del mutuo occorrente 

per il finanziamento dell’opera. La domanda è completa ? 

 

SI = continua con il procedimento 

 



 NO = richiesta integrazioni da parte di Cassa DD.PP. 

5. La Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP Spa) può richiedere integrazioni, attestazioni 

ed altra documentazione per procedere. 

 

La documentazione è completa?  

 

SI = continua con il procedimento 

 

 NO = bisogna integrare con la documentazione richiesta 

6. In seguito all’esito favorevole dell’istruttoria il prestito viene deliberato da CDP Spa. 

Per il perfezionamento del contratto di prestito deve essere inoltrata sempre 

attraverso il canale on line la seguente documentazione: proposta contrattuale e 

condizioni generali, delegazione di pagamento, mandato di addebito in conto e 

attestazione identità e poteri firmatario contratto. 

 

La documentazione è stata inoltrata? 

 

Si= il procedimento è concluso e il mutuo è formalmente assunto.  

 

 NO = se entro 21 giorni dalla trasmissione dell’esito favorevole, non viene inoltrata la 

documentazione richiesta, la domanda sarà priva di qualsiasi effetto ed il 

finanziamento non potrà essere erogato. 

 


