CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________

ESTRATTO DELIBERAZIONE DI G.C. N.108 DEL 20/05/2020
Oggetto: Sospensione mutuo con l’Istituto di Credito Sportivo come previsto dall’accordo
sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in data 6/4/2020, per il pagamento della quota capitale per le
scadenze 30/6/2020 e 31/12/2020. Rapporto n. 4844900 del 31/12/2019.
LA GIUNTA COMUNALE SVOLTA CON LE MODALITÀ DI CUI ALL’ART. 5, COMMA
5 DELLE LINEE GUIDA APPROVATE CON DELIBERAZIONE DI G.M. N. 62
DELL’11.03.2020
HA DELIBERATO:
1.

2.
3.

4.

di richiedere all’Istituto di Credito Sportivo la sospensione, come previsto dall’accordo
sottoscritto da ABI, ANCI e UPI in data 6/4/2020, del pagamento delle quote capitale di €
57.000,00 per le scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 del Mutuo stipulato il 31/12/2019
(Rapporto n.4844900) per € 1.710.000 da rimborsare in 180 mesi, 30 rate semestrali;
di dichiarare che trattasi di mutui con oneri di rimborso interamente a carico dell’Ente
medesimo per i quali vi è coincidenza tra debitore e beneficiario;
di prendere atto che la concessione della sospensione è subordinata: all’assunzione di una
determina da parte di questo Ente che impegni lo stesso a rimborsare i predetti mutui nei
termini conseguenti all’applicazione della sospensione; all’impegno a versare, nel periodo di
sospensione, i soli interessi sul relativo capitale residuo, al lordo dell’eventuale contributo
dell’ICS o di terzi ed il loro ammontare, per ciascuna scadenza, pari ad € 11.665,16 entro il 30
giugno 2020 ed il 31 dicembre 2020; al rilascio per i predetti mutui, in sostituzione di quella
precedente, di una nuova delegazione di pagamento, da notificare al tesoriere nei termini di
legge, per tutta la durata dell’ammortamento dei mutui stessi fino alla nuova scadenza
determinatasi per effetto della traslazione dovuta all’applicazione della sospensione.
di dichiarare la presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 12,
comma 2, della l.r. 44/1991.
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