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DETERMINA n°40
dcl 27/12)2016 OGGETTO: ASSUNZIONE DI UN NIUT[JO PASSIVO DA PARTE

DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DL SPESA
Reg. Generale n

331

deI_27/12)2016

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA

Il Responsabile del procedimento di spesa visto il precedente atto di delihci’azione di CH unta in data 1)2—12—21)16 n° 103, esecitti vo
a tutti gI cileni di legge, con il quale il C( )M L’NE Dl MALVAGNA ha del hcraio l’approvazione del progetto per

MANLITENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO POLI VALENTE PER CALCE’fl’O E l’ALI_AVOLC) SI1’O NEL

PARCO URBANO ANGEI_O DARRIGO NELI:AMI3ITO DEL PIUYF()COLI_O DI INTESA ANCI-ICS
IN l’LI A’I’I VA SPORT MISSIONE COMUNE) con assunzione di un umiLio passi vo di € 170.01)0,00 con l’IsLituto per il

Credito Sportivo, da tiarantirsi

— ai sensi dell’mt. 206 dei D.Lgs. I 8/8)21KM) n.267 con delegazione di pagatnenLu alTercnte ai primi tre titoli di

bi lancio.

Visto che, con l’assunzione del predetto tntituo non vengono superati i limiti stabiliti dal l’ari. 204 dcl citato D.l_gs.

18108120(M) ti. 267 e successive modiFiche ed integrazioni.

Visto che il Comune noti ha adottato. tn qtianto noti ne sussistono i presupposti e le condizioni, il piano di risanamento

li nanziario ai sensi della vigente normativa.

Visto che risulta osservato il disposto di etti all’art. 21)3, 1D comuni lctt. al del D.Lgs. lS/0%/2000 ti. 267 con
l’intervenula approvazione del rendiconto 2014.
Visto clte per l’esercizio precedeitte sono stati coasegtiiti gli obiettivi del patto di stabilita.

Visto che risulta osservato il disposto di etti all’art. 21)3. 1 cummu lett. I)) coli l’intenenuta approvazione del
bilancia previsionale 2016 in ciii sono state incluse le previsioni relative al preseitte mtituo con atto consiliare n. 45
del 29/I l/2016.

Visto il decreto sindacale ti. 02 dcl 0 1)02 / 20 1 6 con il quale la sottoscritta Ca g e g i O ah i’ i e Il a è stata
individtiata eotiie responsabile del servizio Finanziario coti conseguenti poteri a contrarre il mutuo con l’ICS:
Accertata la regolarni tecnica e contabile ai sensi dell’an. 147 bis. cotntna I
Viste le determinazioni del Coosìglìo di Arnministrazit’ne dell’istituto per il Credito Sportivo, adottate nella seduta
dell 11/7/I 984. ai iennini delle quali l’inizio delle erogazioni dei mutui non potrt aver luogo se non dopo che. tra l’altro, sarù
stata jre ve nti vanienie ì mpìegata nel l’esecuzione (le I le opere. da parte del m ut uatario. l’eventuale (li l’ferenz.a di spesa tra il
costo cotnplessì vo delle opere e l’ammontare del muttio concesso. i ti p1 isa che l’mi porto del mut uo ancora da erngare
risulti in ogni motnento sulì’iciente a coprire la spesa necessaria per l’uItimizione delle opere in base al progello approvato.
Sentito il parere in ordine alla regolaritù contabile della determina da parte del responsabile della Ragioneria ai sensi degli
artt. 15 I comma 4”, e 153 commi 3, 4° e 5’ del i).Lgs. I 8/08/2000 n,267,
Considerato clic l’Istituto per il Credito Spot’tivo. Ente pubblico economico, con sede in Roma. in data 19/I 2/20l6 si è dichiarato
disposto ad accordare il richiesto mutuo alle condizioni di ctii alla leitera di comunicazione e relativi allegati (schema contratto e
Capitolato di Patti e Condizioni Generali)

O EI’ E R M I N A

— di asstttnere col menzionato Istituto per il Credito Sportivo un tnntuo passivi> di E 170.000,01)
— (li restitture il intttuo con decorrenza dal 01/01/2017 successivo alla data di sottoscrizione dell’allegato

contratto;

— durata: IS (quindici) anni;

— tasso annuo; I RS A 10 ANNI + 1.200 %

contrihttto negli interessi: miporto parì alla qttota interessi del piano (li alninoi’tanieltto:



— garanzia: delegazione di pagamento sul le entrate aIìerent ai pri lui Ire titoli di bilaneiti ai sensi del D.Lgs. N267 del
I K/(18/2000 art. N .206.

e di conseguenza di approvare ntegralmenLe tulle li’ condizioni riportate nel coniraul) e nell’allegato capilolato di patti e
condizioni generali. schemi che, qui di seguito, si allegano per lormare patrie inlcgranle ed esseniiale della presenie
determina. autori>’,andosi ‘‘ai sensi delIai’t. 107 cotnriia i a e 3 (lett. Ct e dell’art. I 92 caituina l e 2 dei D.Lgs.
n.267120(X)’’, il Sig Giuseppe Cunsolo. in clualila (li Si nd neo legai le rai p presenta n te a sotloscrivere. in nome e per
conio del Comune l’al leuaio contralto.

I / flr ‘Ai lestazione ai se li si degli a 11. 15 e I S3 coruma 7’ de o di regolarità e al leslanie la
cnpert ora liii a nz i ari a


