
\ 

COMUNE Dl BORGETTO 
(Citta Metropolitana di Palermo) 

::: ::2 '/ :: Or!a~do 4 
::; 

1
/ ~. = c 5 ~ g 51 0 8 2 1 

Te :s"-8981093 Fax 091-8982809 
Mai 1: ~ficic ~2g :crena@comune. borgetto. pa. it 

Pee: ragic~e: a :crgetto@pec.it 

AREA 2A 

P R 0 T. GENERAL E N °____;(~~·--_l _\_~ __ DEL._; __ __;__.;.___ .! 
i .-... 

DETERMINA No A;~,·~ 

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Dl SPESA RATE AMMORTAMENTO MUTUI 
PASSIVI PER ANTICIPAZIONE Dl LIQUIDITA' CON LA CASSA DEPOSIT! E PRESTITI SPA 
SCADENZA 31/05/2017. 
RIFERIMENTO POSIZIONE: 4390 del 27/05/2017 - 5143 DEL 08/08/2014 - 5961 DEL 
15/09/2014- K001 0080 DEL 10/11/2015 

IL CAPO AREA 

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

TESTO 

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

Richiamati i contratti di Mutua per anticipazione di liquidita RIFERIMENTO POSIZIONE 4390 del 
27/05/2017-5143 DEL 08/08/2014-5961 DEL 15/09/2014- K0010080 DEL 10/11/2015 stipulati 
con Cassa Depositi e prestiti, visti i piani di ammortamento che prevedono il pagamento in unica 
soluzione annuale al 31/05/2017 dei mutui contratti con il suddetto istituto, dai quali risultano gli 
importi da corrispondere a titolo di quota interessi e di quota capitale per l'ammontare complessivo 
di € 101.849,27, divisi in € 62.610,06 quale quota capitale ed € 39.239,21 quale quota interessi e 
che gli stessi risultano gia addebitati nel canto di tesoreria comunale in data 31/05/2017; 

VISTO che peril richiamo operata dall'art. 163, comma 2, del Decreta Legislativo n. 267/2000 "ove 
non sia stato deliberato if bilancio di previsione, e consentita esclusivamente una gestione 
provvisoria, nei !imiti del corrispondenti stanziamenti di spesa dell'u/timo bilancio approvato, ove 
esistenti. La gestione provvisoria e limitata all'assolvimento delle obbligazioni gia assunte, delle 
obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi special/ 
tassativamente regolati dalla Iegge, a! pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di 
rate di mutua, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata aile sole operazioni necessarie 
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente". 



Ritenuto doversi procedere alia liquidazione e :a;a~~-:: =~ a ~ata di ammortamento di che 
trattasi i cui importi sono stati verificati e trovati ccr'" s:c~::~-: a : a:-o di ammortamento, nonche 
ai termini e condizioni pattuite. 

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinarnento ge~e,.a e ::;eg 1 ~ ~:c: e dei servizi; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilita: 

ACC LA RAT A Ia propria com"petenza in merito all'adozione del presente provvedimento; 

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

PROPONE 

1) Di impegnare e liquidare quale regolarizzazione amministrativo - cantabile Ia somma 
complessiva di € 101.849,27 di cui quota per interessi € 39.239,21 e quota capitale € 
62.610,06 a favore di Cassa Depositi e Prestiti spa a titolo di rata pagamento mutui 
annual ita 2017 per anticipo liquidita ai sensi del D. L. 35/2014 e 78/2015 (scadenza 
31 /05/2017) dei mutui contratti con il suddetto istituto. 

2) Di imputare le somme ai capitoli di seguito indicati del costituendi bilancio di previsicre 
2016/2018 che presentano Ia necessaria disponibilita: 

• Quota capitale € 62.610,06 capitola 1283000 p.f. 3.03.03.03 
• Quota interessi € 35.000,00 capitola 520600 p.f. 1.07.05.01 
• Quota interessi € 4.239 .. 21 capitola 420000 p.f. 1.07.05.04 

3) Di procedere alia regolarizzazione cantabile dei sopra indicati importi mediante emlss;cne 
· dei mandati a CC DO 

Il Respons.abile del _Servizio Ragioneria 
· . IJ~tt.:-Giusep_pe Kappa 
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Par ere T ecnico Data 

""""' r-. ~, /- ·~; ~... :/ ·:. l ~ , 

VISTO: 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 
artt. 151 e 153 del D. Iva 267 del 18/08/2000 

Si attesta che il presente atto e contabilmente regolare e do_tato della copertura finanziaria. 
Borgetto, 11 ., 1 t} /'7 · I~ . n.· · . ·· ·. : . 
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Ritenuta Ia proposta meritevole di approvaziorA: 
Visto il parere tecnico reso ai sensi di Iegge sulta s:essa ej :n 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 pro pasta di determinazione in premessa trascritta, senza modifiche ed 
integrazioni. 

Borgetto li ________ _ 
.~. !jJ 

;' ; ./ 
Il . Responsabile .Area Ecol)omico Finanziaria 
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