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OGGETTO 

 

INTEGRAZIONE   DETERMINAZIONE   DI  REG.  SETT.  N.  62 DEL 

13/05/2020   (REG.GEN.   N.  432)  DELLA  P.O.  N.  2 'AREA FINANZIARIA E 

RISORSE UMANE'          

 

………… 
 

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

 

DETERMINA 

 

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

che ne derivano; 

2. di impegnare la somma di € 19.880,86 nel bilancio 2020 relativamente all’importo degli interessi, 

per i predetti mutui, da corrispondere all’ICS per il periodo di sospensione;  

3. di garantire il pagamento dei predetti mutui con le delegazioni di pagamento già rilasciate e 

regolarmente notificate al tesoriere, da intendersi automaticamente prorogate al fine di recepire la 

modifica del piano di ammortamento 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 dei piani di ammortamento; 

4. di trasmettere via pec all’Istituto per il Credito Sportivo all’indirizzo 

ics.sospensionerate@legalmail.it la presente determinazione, firmata digitalmente e notificata 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 notifica sempre via pec anche al 

tesoriere, essendo consapevole che trascorso tale termine la sospensione si intenderà revocata con 

effetto retroattivo e, pertanto, rimarranno in vigore gli attuali piani di ammortamento con le 
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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 notificare la presente determina al tesoriere dell’Ente.  

 

 

 

Il Responsabile  

dell’Area Finanziaria e Risorse Umane 
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