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P.zza V.E. Orlando, 4 
P. IVA: 00518510821 

(Citta Metropolitana di Palermo) 
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AREA 2A 

PROT. GENERALE No ~ 4 ~ DEL 3 0 · f0 6- ?.v f't. 
DETERMINA No $ <3 DEL ~2..,.9 (....;;;;.0---46/--"10'---) :t---' 
OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Dl SPESA RATE AMMORTAMENTO MUTUI 
PASSIVI CON LA CASSA DEPOSIT! E PRESTITI SPA SCADENZA 30/06/2017. 
Codice rapporto 06176 Codice debitore 0005993 

ILCAPOAREA 

VISTA Ia proposta di determinazione predisposta dal responsabile del procedimento 
relativa all'oggetto, che di seguito si trascrive: 

' 
TESTO 

Visto il decreto della Commissione Straordinaria n. 20 del 30/05/2017 avente per oggetto "nomina 
sostituti titolari di posizioni organizzative" dove viene nominate il Dott. Rappa Giuseppe sostituto 
per l'area 2o Economico Finanziaria; 

Richiamata Ia comunicazione di Cassa Depositi e prestiti del 18/05/2017, relative all'avviso di 
scadenza per il pagamento della rata di ammortamento al 30/06/2017 dei mutui contratti con il 
suddetto istituto, dalla quale risultano gli importi da corrispondere a titolo di quota interessi e di 
quota capitale per l'ammontare complessivo di € 303.171 ,59; 

VISTO che peril richiamo operate dall'art. 163, comma 3, dei.Decreto Legislative n. 267/2000 al 
comma 1 del medesimo articolo, durante l'esercizio provvisorio e possibile effettuare, per ciascun 
intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste 
nel bilancio deliberate, con esclusiorie dell~ spese tassativamente regolate dalla Iegge o non 
suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; 

Accertato che il saldo da versare relative al prime semestre 2017 come da dichiarazione della 
Cassa Depositi e Prestiti e di €. 293.428,17 da versare sui conto della COP S.P.A.. e di € 9.743,42 
da versare sui conto della MEF; 

Ritenuto doversi procedere alia liquidazione e pagamento della rata di ammortamento di che 
trattasi i cui importi sono stati verificati e trovati corrispondenti al piano di ammortamento, nonche 
ai termini e condizioni pattuite. 



\ 

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilita; 

ACCLARATA Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
" 

VISTO il vigente O.R.E.L.; 

PRO PONE 

1) Di impegnare e liquidare Ia somma complessiva di € 303.171,59 di cui quota per interessi € 
149.712,78 e quota capitale € 153.458,81 a favore di Cassa Depositi e Prestiti spa a titolo 
di rata prime semestre 2017 (scadenza 30/06/2017) dei mutui contratti con il suddetto 
istituto. 

2) Di imputare le somme ai capitoli di seguito indicati del costituendi bilancio di previsione 
2017 che presentano Ia necessaria disponibilita: 
CASSA DEPOSIT! E PRESTITI COD. 251691 

• € 145.975,51 quota capitale amm. Mutuo CC DD PP al cap. 12800000 Pf. U. 
4.03.0104.000 

• € 50.452,66 quota interessi mutui CC DO PP al cap. 928000 Pf. U. 1.0705.04.000 
• € 15.000,00 quota interessi mutui CC DO PP al cap. 658500 Pf. U. 1.0705.04.000 
• € 62.000,00 quota interessi mutui CC DO PP al cap. 420000 Pf. U. 1.0705.04.000 
• € 20.000,00 quota interessi mutui CC DO PP al cap. 520500 Pf. U. 1.0705.04.000 

MEF COD. 253729 
• € 7.483,30 quota capitale amm. Mutuo CC DD PP al cap. 12800000 Pf. U. 

4.03.0104.000 
• € 2.260,12 quota interessi mului CC DDPP al cap. 520500 Pf. U. 1.0705.04.000 

3) Di pagare i sopra indicati importi mediante coordinate bancarie trasmesse da CC DD PP e 
piani di ammortamento che si allegano alia presente. 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
artt. 151 e 153 del D. lvo 267 del 18/08/2000 

VISTO: 
Si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e dotato della copertura finanziaria. 
Borgetto, li 1 () ,/o ~ /11 

Capitolo 
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Ritenuta Ia proposta meritevole di approvazione; 

.. 
II Responsabile 

Bilancio 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 
2017 

Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulla stessa ed in calce riportato; 
Visto il parere favorevole cantabile e di copertura finanziaria del Responsabile deii'Area 

Economico-Finanziaria, riportato in calce alia proposta; 
Acclarata Ia propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 
Visto il vigente O.R.E.L.; 

DETERMINA 

1) Approvare Ia proposta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 
integrazioni. 

Borgetto li 29/06/2017 


