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PROSPETTO

RIEPILOGATIVO ACCERTAMENTI/IMPEGNI

Creditore/Debitore

RIMESSO

Importo

Codice gestionale

CIG

CUP

Capitolo

Tipo Impegno

Scadenza
Obbligazione

IN COPIA A

Dettaglio eventuali spese sottoposte a limitazione (DL78/2010)
Denominazione

SI/NO

Importo

Denominazione

SI/NO
NO

Studi e incarichi di consulenza

NO

Spese per autovetture (acquisto,
manutenzione, noleggio e
l'esercizio di autovetture e
acquisto di buoni taxi)

Relazioni pubbliche, convegni,
mostre pubblicità e
rappresentanza

NO

Spese per missioni

NO

Spese per formazione

NO

Compensi organi di indirizzo,
direzione e controllo

NO

Importo
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IL RESPONSABILE FINANZIARIO

VISTA la precedente determinazione n.690 del 19/05/2020 nella quale si era
determinato:
•
di richiedere la sospensione del pagamento delle quote capitali delle rate
in scadenza al 30/6/2020 e 31/12/2020 dei seguenti mutui in essere con l’ICS:
Rapporto n.2983000;
• di garantire il pagamento dei predetti mutui con delegazioni di pagamento, a
valere sulle entrate aferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell’art. 206
del D. Lgs. 267/2000, che a tal fne sarebbero state estese anche a garanzia
delle nuove rate generatesi per efetto della traslazione dei piani di
ammortamento;
•
di trasmettere all’Istituto per il Credito sportivo, in originale cartaceo e
complete della relata di notifca al tesoriere, le predette delegazioni di
pagamento, tempestivamente e, comunque non oltre il termine di 90 giorni
dalla data della presente determina, essendo consapevole che trascorso tale
termine la sospensione si intenderà revocata con efetto retroattivo e, per
l’efetto, rimarranno in vigore gli attuali piani di ammortamento, resteranno
ferme le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui;
VISTO l'art.113 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (in G.U. n 128 del 19 maggio
2020) in base al quale la sospensione può avvenire anche in deroga all'articolo
204 comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267 e all’articolo 41, commi 2 e 2-bis, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze
contrattualmente previste e che le predette sospensioni non comportano il
rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al
fne di recepire la modifca del piano di ammortamento;

PRESO ATTO che la sospensione determina, per ciascuno dei mutui, la
traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo senza necessità
di rilascio di nuove garanzie, essendo le stesse automaticamente prorogate al
fne di recepire la modifca del piano di ammortamento, cosr come previsto
dall’art. 113 del D.L. 34/2020 sopra citato;
PRESO ATTO che gli oneri relativi al servizio del debito dei predetti mutui
trovano automaticamente copertura fnanziaria nei bilanci di previsione 2021 e
successivi, ai sensi dell’art. 183, comma 6, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000
mentre gli interessi dovuti a ICS per l’anno 2020 devono trovare copertura
fnanziaria nel corrente bilancio 2020, anche in esercizio provvisorio, ai sensi
del comma 5 del medesimo articolo 183;
PRESO ATTO che le delegazioni di pagamento già rilasciate e regolarmente
notifcate al tesoriere sono da intendersi automaticamente prorogate al fne di
recepire la modifca del piano di ammortamento con l’unico adempimento di
notifcare tramite pec la presente determina al tesoriere dell’Ente;
PRESO ATTO che la quota interessi dei predetti mutui per il 2020 saranno cosr
individuate:
Rapporto: 2983000
- Interessi al 30/6: € 910,56
- Interessi al 31/12:€ 910,56
- Totale anno: € 1.821,12
RITENUTO di dover assumere l’impegno di spesa per € 1.821,12 relativamente
all’importo degli interessi, per i predetti mutui, da corrispondere all’ICS per il
periodo di sospensione alle scadenze del 30/6 e del 31/12/2020;
RITENUTO relativamente l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente
atto consente, all’assuntore del presente provvedimento, di attestare la
regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di rilasciare, ai sensi
dell’art. 147 bis, comma 1, il parere favorevole sulla regolarità tecnica della
presente proposta;
PRESO ATTO che l’assunzione della presente determina è alternativa al rilascio
delle nuove delegazioni di pagamento per cui la stessa dovrà essere inviata,
via pec, all’Istituto frmata digitalmente, tempestivamente e comunque non
oltre il termine 30 luglio 2020 e che nello stesso termine dovrà essere fornita
all’Istituto la prova dell’avvenuta notifca sempre via pec anche al tesoriere
essendo consapevole che trascorso tale termine la sospensione si intenderà
revocata con efetto retroattivo e, pertanto, rimarranno in vigore gli attuali
piani di ammortamento con le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui e
questo Ente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze previste, anche la
quota capitale delle rate per le quali ha chiesto la sospensione unitamente agli
interessi di mora decorrenti dalla data di mancato pagamento;
RICHIAMATA in proposito la nota dell'Istituto per il Credito Sportivo acquisita al
protocollo dell'Ente con n.26013 del 22/05/2020;

ACQUISITO, altresr, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1 e 153 commi 3, 4 e 5
del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile della presente proposta da parte del responsabile del servizio
fnanziario che, a tal fne, sottoscrive il presente atto apponendovi, altresr, il
visto attestante la copertura fnanziaria;
DETERMINA
1) di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente
dispositivo per gli efetti che ne derivano;
2) di impegnare la somma di € 1.821,12 nel bilancio 2020 relativamente
all’importo degli interessi, per i predetti mutui, da corrispondere all’Istituto per
il Credito Sportivo per il periodo di sospensione;
3) di garantire il pagamento dei predetti mutui con le delegazioni di pagamento
già rilasciate e regolarmente notifcate al tesoriere, da intendersi
automaticamente prorogate al fne di recepire la modifca del piano di
ammortamento a valere sulle entrate aferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai
sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 267/2000 che a tal fne verranno estese anche a
garanzia delle nuove rate generatesi per efetto della traslazione dei piani di
ammortamento;
4) di trasmettere via pec all’Istituto per il Credito Sportivo all’indirizzo
ics.sospensionerate@legalmail.it
la
presente
determinazione,
frmata
digitalmente e notifcata via pec al tesoriere dell’Ente, tempestivamente e
comunque non oltre il termine 30 luglio 2020 e di fornire, nello stesso termine,
all’Istituto la prova dell’avvenuta notifca sempre via pec anche al tesoriere,
essendo consapevole che trascorso tale termine la sospensione si intenderà
revocata con efetto retroattivo e, pertanto, rimarranno in vigore gli attuali
piani di ammortamento con le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui e
questo Ente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze previste, anche la
quota capitale delle rate per le quali ha chiesto la sospensione unitamente agli
interessi di mora decorrenti dalla data di mancato pagamento;
5) di notifcare tramite pec la presente determina al tesoriere dell’Ente.
Capannori, 27/05/2020
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
PANTANELLA PAOLO / ArubaPEC S.p.A.

