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PROT. GENERALE N'

DETERMINA N" /. 1, DEL

COMUNE DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

Tel. 091-8981093

AREA 2^

DEL

OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE Dl SPESA RATE AMMORTAMENTO MUTUI
PASSIVI PER ANTICIPAZIONE DI LIQUIDITA' CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA
SGADENZA 31t05t2018.
RIFERIMENTO POSIZIONE:4390 del 2710512014 - 5143 DEL 0810812014 5961 DEL
1510912014 - K00t 0080 DEL 10t11t2015

Vista la proposta di determinazione predisposta del Responsabile del Procedimento, relativa
all'oggetto e che di seguito si riporta nel testo che segue:

TESTO

PREMESSO CHE
Con il D.P.R del 03/0512017, adottato a seguito della deliberazione del Consiglio dei

Ministri del 0210512017, con il quale e stato disposto lo scioglimento del Comune di Borgetto ai
sensi dell'art. 143 del D.Lvo 1810812000 n. 267.

con il Decreto del Prefetto di Palermo n. 770N.C. dell'0810512017 , notificato alla
Commissione straordinaria in pari data, con il quale è stata disposta con effetto immediato la
sospensione degli organi elettivi del Comune ed affidata la relativa gestione alla Commissione
straordinaria.

con la delibera di Giunta Municipale n. 09 del20l0ll2015 avente per oggetto "Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle
stesse".

con la delibera della Commissione Straordinaria n. 12 del 2410112018 avente per oggetto
"Modifica del Funzionigramma allegato B" del vigente Regolamento degli Uffici e Servizi.

con decreto della Commissione Straordinaria n. 24 del 1310612017 è stato conferito
I'incarico di Responsabile dell' area2n al Segretario Comunale pro- Tempore.

Dato atto che I'ultimo bilancio di previsione approvato è quello del 201612018 con delibera
del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.31 del 2911212A16;

Dato atto che nei termini previsti per legge il Comune di Borgetto non ha ancora approvato
il Bilancio di Previsione 201712019, quindi si è in gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti
corrispondenti all'ultimo bilancio di previsione approvato (Bilancio 201612018 annualita 2018);



dato atto altresì la Deliberazrone della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio
comLrnale n.3 del 0610312018, immediatamente esecutiva, con la quaie è stato dichiarato il dissesto

frnanziario del Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 241e segLrenti del D.Lgs. 26712000;

che per effeto della suddetta deliberazione valgono le regole di cui all'art 250 del D.lgs
26712000 sulla gestione del bilancio durarrte la procedura di risanamento e piu precisamente:

Dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'articolo 261 I'ente locale non puo impegnare per

ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo
bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto
competenza non possono inensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili,
con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi" L'ente applica
princìpi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la

coerenza con I'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso.

Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi locali indispensabili, nei casi

in cui nell'ultimo bilancio approvato mancano del tutto gli stanziamenti ovvero gli stessi sono

previsti per importi insufficienti, il consiglio o la Giunta con i poteri del primo, salvo ratifica,
individua con deliberazione le spese da finanziare, con gli interventi relativi, motiva nel dettaglio le
ragioni per le quali mancano o sono insuffìcienti gli stanziamenti nell'ultimo bilancio approvato e

determina le fonti di ftnanziamento. Sulla base di tali deliberazioni possono essere assunti gli
impegni corrispondenti" Le deliberazioni. da sottopolre all'esame dell'organo regionale di controllo,
sono notificate al tesoriere.

Richiamati i contratri di Mutuo per antictpazione di liquidità zuFERIMENTO POSZIONE
4390 del 27 10512014 - 5143 DEL 0810812014 5961 DEL 1510912014 K001 0080 DEL
10/1112015 stipulati con Cassa Depositi e prestiti, visti i piani di ammortamento che prevedono il
pagamento in unica soluzione annuale al 3110512018 dei mutui contratti con il suddetto istituto, dai

quali risultano gli importi da corrispondere a titolo di quota interessi e di quota capitale per

I'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 conto di tesoreria comunale in data

3U05t20r7,

VISTO che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 2, del Decreto Legislativo n"

26712000 "ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una

gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio
approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già

assunte, delle obbligazioni derivanti da prowedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi
speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui
passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operaziont
necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente""

Ritenuto doversi procedere alla liquidazione e pagamento della rata di ammortamento di che

trattasi i cui importi sono stati verificati e trovati corrispondenti al piano di ammortamento, nonché

ai termini e condiziom pattuite.

Si Attesta I'inesistenza di posizione di conflitto d'interessi, anche potenziale, di cui all'art"
6-bis della legge 24111990 come introdotto dalla legge anticornzione n. 19012012;

S i Attesta, ar sensi dell'art. 1 4 del DPR 6212013 , di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilita dai

beneficiarii nel biennio precedente;



Dato atto che tale spesa rientra tra qr-ielle previste e consentite dal comma 2 dell'art. 163 dei

D.Lgs 26712000; la cui mancata eflbttuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei limiti stabiliti
dal sopra richiamato art. 250 del D.lgs 26712000, dovendosi ritenere ormai sostituita la dizione
"intervento di spesa" con "macro aggregato" alla luce dei nuovi schemi di bilancio di Bilancio di
cui al D.lgs II8l20l1;

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

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

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

VISTO il vigente O.R.E L ;

PROPONE

Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

Di impegnare e liquidare quale regolarizzazione amministrativo - contabile la 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
annualita 2018 per anticipo liquidità ai sensi del D. L. 3512014 e 7812015 (scadenza
3110512018) dei mutui contratti con il suddetto istituto.
Di imputare le somme ai capitoli di seguito indicati del costituendi bilancio di previsione
201612018 annualità 2018 che presentano la necessaria disponibilità:

. Quota capitale € 63.708,68 capitolo 1283000 "rimborso quota capitale
anticipazione di liquidità class. M01 P03 T 3MA 03;

. Quota interessi € 35.000,00 capitolo 520600 "interessi passivi su anticipazione
liquidità" class. M01 P 03 T1 MA07

. Quota interessi € 3.140,59 capitolo 420000 "lnteressi passivi per ammortamento
mutui" class M50 P01 T01 MA07

Di procedere al pagamento dei sopra indicati importi mediante emissione dei mandati a

CC DD, giusti impegni assunti al punto precedente, alle seguenti coordinate bancarie:

f BAN lT45V 0760 2032 000000000001 02
CAUSALE: 102GC 0000005993 Rate debiti P.A" 3110512018
Bic code CADPITRRXXX
di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del
D.Lgs. n.26712000 e s.m.i. che il presente provvedimento, comporta riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e, pertanto sara sottoposto
al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi
mediante apposizione del visto di regolarità contabile, e dell'attestazione di copertura
finanziaria, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente
provvedimento da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria;
di dare atto che il presente provvedimento e rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal
D.lgs. 97 12016,
Che la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile dell'Albo Pretorio per la
relativa pubblicazione per come previsto dalla legge vigente in materia
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del Servizio Ragioneria
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ATTEST AZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
artt. 151 e 153 del D. lvo 267 del 18/08/2000

Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Visto il parere tecnico reso ai sensi di legge sulla stessa ed in calce riportato;
Visto il parere favorevole contabile e di copertura finanziaria del Responsabile dell'Area

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

DETERMINA

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

il Responsabile,q.reutlE.ù-i.o Finanziaria
Avv. Pinon{ffitbrina
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contabilmente regolare e dotato della,copertura finanziaria.
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Capitolo
1 283000
520600
420000

lmporto Spesa
€ 63.709,69
€ 35.000.00
€ 3.140,59
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Bilancio 201612018
annualità 2018
annualità 2018
annualità 2018


