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COMUNE DI BORGETTO
(CITTA' METROPOLITANA)
Piazza V.E. Orlando, 3-90042 Borgetto (PA)

AREA2°
(Ragioneria Generale- Finanze- Tributi- Personale- Economato)

Prot. Generale n° Q
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OGGETTO: Impegno e liquidazione di spesa rate ammortamento mutui passivi con cassa depositi
e prestiti spa - secondo semestre 2019 - scadenza 31/12/2019. Codice rapporto n° 06176 - cod. deb.
0005993.

Il Responsabile dell'Area
Premesso che
Vista la delibera di G.M. n° 9 del 20/01/2015 con la quale è stata approvata la "Modifica del
regolamento uffici e servizi. Variazione dei servizi assegnati alle aree e rimodulazione delle stesse";
Vista la delibera di G.M. n . 66 del 30/09/2019 avente per oggetto " Modifica del
Funzionigramma allegato B" del Vigente Regolamento degli uffici e dei servizi assegnati alle aree;
Che con delibera della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n° 24
del 25/10/2018 ha approvato "l'ipotesi di bilancio previsione stabilmente riequilibrato per il triennio
2017/2019, modello F e nota integrativa determinazioni consequenziali LE.".
Che con nota PEC del30/05/2019 il Ministero dell'Interno dipartimento per gli affari interni e
territoriali direzione centrale della Finanza Locale - Ufficio I Consulenza e studi finanza locale Consulenza per il risanamento degli Enti Locali dissestati- ha comunicato che la Commissione per
la stabilità finanziaria degli Enti Locali nella seduta del 28 Maggio 2019, ha espresso parere
favorevole, con prescrizioni.
Che con Deliberazione n° 52 del24/10/2019 si è Approvato Bilancio di previsione 2017/2019 a
seguito dell'approvazione, da parte del Ministero dell'Interno, dell'ipotesi di bilancio stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell'art.264 del D.Lgs. 267/2000.
Che con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio comunale
n. 3 del 06/03/2018, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del
Comune di Borgetto, ai sensi degli artt. 244 e seguenti del D.Lgs. 267/2000;
Visto il Decreto del Sindaco n. 33 del 08/11/2019 con il quale viene dato l'incarico di
responsabile dell'Area 2° al Segretario Comunale Dott.ssa Caterina Pirrone.
- Vista la comunicazione di CDP Trasmessa a mezzo PEC acquisita al prot. generale di questo Ente
al n° 19660 del27/11/2019.
- Accertato che il saldo da versare relativo al secondo semestre 2019 come da dichiarazione della
cassa depositi e prestiti, come da nota sopra richiamata è di €. 293.079,82, da versare sul conto

-

-

-

della CDP è di €. 9.743,42 da versare sul conto della MEF, comprensivi di quota capitale e quota
interessi;
Visto che per il richiamo operato dall'art. 163, comma 2, del decreto legislativo n° 267/2000 "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 provvedimenti 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 operazioni necessarie
per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente".
Ritenuto dovere procedere all'impegno e contestualmente la liquidazione della rata di
ammortamento di che trattasi i cui importi sono stati verificati e trovati corrispondenti al piano di
ammortamento, nonché ai termini e condizioni pattuite.
Si attesta l'inesistenza di posizione di conflitto d'interessi, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis
della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
Si attesta, ai sensi dell'art. 14 del DPR 62/2013, di non avvalersi di alcuna forma di
intermediazione e di non avere stipulato contratti a titolo privato né mai ricevuto alcuna utilità dai
beneficiari nel biennio precedente;

- Dato atto che tale spesa rientra tra quelle previste e consentiti dal comma 2 dell'art. 163
del D.lgs 267/2000, la cui mancata effettuazione reca danno certo all'Ente e rientra nei
limiti stabiliti dal sopra richiamato art. 250 del D. Lgs 267/2000, dovendosi ritenere ormai
sostituita la dizione "intervento di spesa" con "macra aggregato" alla luce dei nuovi
schemi di bilancio di cui al D. lgs 118/2011.
Visti:
o
o
o
o
o

il D.P.R. 62/2013 artt. 6 e 7 in materia di conflitto di interesse;
il D. Lgs. 267/2000 recante il"Testo Unico in materia di Enti Locali";
il D. Lgs. n° 118/2011, così come integrato e modificato dal D.Lgs. n° 126/2014;
lo statuto comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DETERMINA
Che la premessa forma parte integrante e sostanziale della determinazione:
- di impegnare e contestualmente liquidare la somma complessiva di €. 302.823,24 di cui quota per
interessi €. 129.436,35 e quota capitale €. 173.386,89 a favore di Cassa Depositi e Prestiti spa a titolo di
rata secondo semestre 2019 (scadenza 31/12/2019) dei mutui contratti con il suddetto istituto.
- di imputare le somme ai capitoli di seguito indicati del bilancio di previsione 2017/2019 annualità
2019 gestione provvisoria 2019 che presentano la necessaria disponibilità;
CASSA DEPOSITO E PRESTITI COD. 251691.
- €. 164.848,02 quota capitale amm. mutuo CDP al cap. 1280000 class. Bil. M50 P02 T4 MA03
PF. U. 4.03.01.04.000;
- €. 43.000,00 quota interessi mutui CDP al cap. 928000 class. Bil. M50 POl Tl MA07
PF. U.1 .07.05.04.000;
- €. 14.500,00 quota interessi mutui CDP al cap. 658500 class. Bil. M50 POl Tl MA07
PF. U.l. 07.05.04.000;
- €. 2.022,00 quota interessi mutui CDP al cap. 520600 class. Bil. MOl P03 Tl MA07
PF U.1.07.05.01.000;
- €. 53.074,40 quota interessi mutui CDP al cap. 420000 class. Bil. M50 POl Tl MA07
PF. U. l. 07. 05. 04.000;
- €. 15.135,40 quota interessi mutui CDP al cap. 171700 class. Bil. M50 POl Tl MA07

