
COPIA DPO 
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OGGETTO: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUO CASSA 
DEPOSITI E PRESTITI.  

 
COMUNE DI MUSSOMELI 

Provincia Regionale di Caltanissetta 

 
 
 
 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
FINANZIARIA 

 
 

L’anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di dicembre 
 
 

PREMESSO che l’art.8 comma 3 del Dl 174/2012, che stabilisce che questo Comune può 
procedere  all’estinzione anticipata al 31/12/2012 del mutuo di seguito identificato  con 
riferimento alla quota assegnata per la riduzione del debito, di € 37.545,98; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 69 del 29.11.2012 avente ad oggetto 
Salvaguardia degli equilibri di bilancio. Art. 193 D.Lgs. 267/2000 – Esercizio finanziario 
2012 ; 

 
DATO ATTO  che con la Deliberazione di C.C. 69/2012  è stata autorizzata l’estinzione 
anticipata del seguente mutuo contratto con la Cassa DD.PP.: 
 

Posizione  Data concessione Importo mutuo Debito residuo Indennizzo         Somma da versare 
4195000\00 16/10/1991  145.283,29 36.808,84 2.903,67              39.712,51 
 

RILEVATO che in data             è stata effettuata la comunicazione alla Cassa Depositi e 
prestiti prevista dalla normativa vigente; 

 
 

VISTA comunicazione della Cassa Depositi acquisita al protocollo di questo Ente in data 
28.12.2012, n. 27586, alla quale risulta allegato il prospetto di ricalcolo della somma da 
versare così determinata: 

Posizione  Data concessione Importo mutuo Debito residuo Indennizzo         Somma da versare 
4195000\00 16/10/1991  145.283,29 36.808,84 3.603,11             40.411,95 
 



VISTI: 
- Il D.Lgs.267/2000; 
- Lo Statuto dell’Ente ed il vigente regolamento di contabilità; 
-  l’art.8 comma 3 del Dl 174/2012; 
- Il D.M. Economia e Finanze 20 giugno 2003; 

- La circolare della CDP S.P.A. . 1255 del 27 gennaio 2005; 
- la Legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni comprendenti anche le norme 

del T.U. approvato con D.L. n. 267 del 18/08/2000, in virtù del recepimento dinamico della 
citata L.R. N. 48/91; 

Per quanto in premessa 
DETERMINA 

 
 
 

1) Impegnare e liquidare,  per perfezionare l’estinzione anticipata del mutuo in premessa 
indicato, la somma di € 40.411,95 così determinata dalla CDP: 

Posizione  Data concessione Importo mutuo Debito residuo Indennizzo         Somma da versare 
4195000\00 16/10/1991  145.283,29 36.808,84 3.603,11             40.411,95 

 
2) Imputare la suddetta somma come segue: 

 
- € 36.808,84 alla voce 3.01.03.03 Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti; 
- €   3.603,11 alla voce 1.01.08.08 denominata Oneri straordinari della gestione 

corrente relativi agli Altri Servizi Generali: 
 

3) Demandare all’ufficio di ragioneria l’espletamento delle procedure indicate nella sopra citata 
nota prot. 27586 del 28.12.2012;  
 

La presente determinazione ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, 
sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni e sarà inserita nella raccolta generale di cui all’art. 
183 comma 9 del D.lgs. n. 267/2000. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento    Il Responsabile del Servizio 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                        (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 
 Visto: si dichiara la regolarità contabile 
         e si attesta la copertura finanziaria 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
            (Dott. M. V. Castiglione) 
 
 
 
 
 


