
COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA Dl MESSINA

, .w
Area economica finanziaria

Reg.Generalen. 4yg dellO 011). 2017 Reg.rag. Ì5 del 2?Df2Q IR

OGGETTO: Liquidazione quota capitale a favore dell’istituto per il credito Sportivo
Rate Giugno 2017

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
PREì4ESSO che il 30.06.2017 questo Ente in esecuzione dei contratti di mutui sottoscritti con il Credito
Sportivo deve effettuare il pagamento delle rate di giugno;
VISTO il piano di ammortamento dei mutui contratti con l’Istituto per il Credito Sportivo;
RITENUTO di dover liquidare con relativa emissione dei mandati di pagamento a favore deJl’lstituto per
il Credito Sportivo per le rate del 30.06.2017 1’ importo complessivo di € 10.000,00 per quota capitale;
PRESO ATTO che la spesa de quo rientra tra quelle previste dall’art. 163 del D.Lgs 267/2000 e
precisamente quella in ordine alla gestione provvisoria;
RITENUTO di dover procedere alla liquidazione come sopra espresso;
VISTI:

- Il D.Lgs n. 267/2000;

- Il D.Lgs n. 118/2011 e successive modificazioni;
- Il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs n.

118/2011);
- Lo statuto comunale;

DETERMINA

1. la superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. per quanto indicato in narrativa. di liquidare come da allegato:
- all’Istituto per il Credito Sportivo n.2 rate giugno 2017 per complessivi € 10.000,00, per quota

capitale, inìputandoli ai relativi capitoli di bilancio 2017;
3. di dare mandato al Tesoriere comunale ad effettuare l’accreditamento delle somme entro la

scadenza sopra indicata;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti ed

all’Assessore al Bilancio, per i relativi controlli di cui alle did’iioni legislative vigenti in
materia;

5. di trasmettere la presente all’ufficio competente, online del
Comune:



ALLEGATO ALLA DETERMINA Dl SETTORE N. 135 DEL 23.06.2017

iL COMUNE DI PACE

Vista la determina n. 135 del 23.06.2017 avente per oggetto “ Liquidazione quota capitale a

favore dell’istituto per il Credito Sportivo. Rate Giugno 2017”

Per la regolarità tecnica contabile, si esprime parere favorevole.

Pace del Mela, 23.06.2017
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