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OGGETTO 

 

DETERMINAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI 

SPESA PER   LA   SOSPENSIONE   DELLE  QUOTE  CAPITALI  DEL  

MUTUO SOTTOSCRITTO CON L'ISTITUTO DI CREDITO SPORTIVO.          

 
IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 2 

 

………… 

 

DETERMINA 

 

1. Di ritenere la narrativa che precede integralmente trascritta nel presente dispositivo per gli effetti 

che ne derivano; 

2. Di sospendere, per il predetto mutuo, sottoscritto in data 29/12/2006 con l’Istituto di Credito 

Sportivo, Rapporto n. 2807300, il pagamento della quota capitale delle rate in scadenza al 30/6/2020 

e 31/12/2020; 

3. Di effettuare, per il predetto mutuo, il pagamento degli interessi per il periodo di sospensione alle 

scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 per l’importo che sarà pari alla quota interessi della rata del 

30/6/2020; 

4. Di riprendere la restituzione del predetto mutuo, a partire dal termine del periodo di sospensione 

secondo il relativo vigente piano di ammortamento che verrà traslato di un analogo periodo; 

5. Di garantire il pagamento del predetto mutuo con delegazione di pagamento a valere sulle entrate 

afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell’art. 206 del D. Lgs. 267/2000 che a tal fine 

verranno estese anche a garanzia delle nuove rate generatesi per effetto della traslazione del piano di 

ammortamento; 
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6. Di obbligarsi ad iscrivere ogni anno in bilancio le semestralità di cui questo Ente è debitore per il 

rimborso del predetto mutuo fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione del 

piano; 

7. Di trasmettere all’Istituto per il Credito sportivo, in originale cartaceo e completa della relata di 

notifica al tesoriere, la delegazione di pagamento di cui al precedente n. 5, 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 effetto retroattivo e, per l’effetto, 

rimarrà in vigore l’attuale piano di ammortamento, resterà ferma la delegazione rilasciata a garanzia 

del mutuo 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. 

                                                                                            

Favara, 13/05/2020                                                                                         Il Responsabile della P.O. n. 2 

F.to Dott.ssa Russello Carmela 

 

 

 

 

 

 

 


