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DETERMINAZIONE N.  246 DEL  19/05/2015

OGGETTO: SPESE PER MEDIAZIONE CONTRATTO DI SWAP SOTTOSCRITTO 
CON BNL IN DATA 08.01.2004 -  IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

F.to digitalmente
IL RESPONSABILE

LORETTA PALMIERI



OGGETTO: SPESE  PER  MEDIAZIONE  CONTRATTO  DI  SWAP  SOTTOSCRITTO  CON 
BNL IN DATA 08.01.2004  - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE

Richiamata la delibera di G.M. n. 22 del 30/04/2015 avente ad oggetto “CONTRATTO DI SWAP 

SOTTOSCRITTO CON BNL IN DATA 08.01.2004 - Autorizzazione alla mediazione e delega alla

sottoscrizione dell’accordo con BNL”

Preso atto che in data 18  maggio è stato sottoscritto l’accordo di mediazione;

Richiamati gli artt. 9 e 10 del Regolamento di mediazione del Conciliatore Bancario Finanziario avente sede in 

Roma Via delle Botteghe Oscure n. 54 – P.IVA e C.F. 08934091003;

Visto l’all. 4 del regolamento sopra richiamato nel quale sono indicate le spese che ciascuna delle parti deve  

corrispondere quali spese di avvio del procedimento e spese per la mediazione;

Vista la e-mail pervenuta dallo studio Patroni Griffi in data 18.05.2015 nella quale sono riepilogati gli importi  

dovuti al Conciliatore Bancario Finananziario per la mediazione di cui in oggetto;

Dato atto che le spese per avvio del procedimento sono già state versate tramite servizio economato in data 

06.10.2014 e che pertanto rimangono da versare € 805,00 per spese di mediazione oltre ad € 305 quali spese per 

integrazione accordo;

Preso altresì atto che il pagamento di tutte le indennità di mediazione è condizione per il rilascio del verbale;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’impegno e alla liquidazione delle spese di cui sopra;

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del d.Lgs.  n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano 
applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l’articolo 10 del d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare:
a) il comma 12, in base al quale “nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di  

rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla  
funzione autorizzatoria,  ai  quali  affiancano quelli  previsti  dal  comma 1,  cui  è attribuita  funzione  
conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge  
funzione autorizzatoria”, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato 
alla sperimentazione;

b) il comma 16, in base al quale “In caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio  
2015, gli enti di cui al comma 1 applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli  
enti  che  nel  2014  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  di  cui  all'art.  78,  per  i  quali  trova  
applicazione la disciplina dell'esercizio  provvisorio prevista dal  principio contabile applicato della  
contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2”;



Visto  il  decreto  del  Ministero  dell'Interno  del  16  marzo  2015 pubblicato  sulla  G.U.  67  del  21.03.2015  che 

differisce al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali ;

Visto l’articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 “ Esercizio provvisorio e gestione provvisoria”,  nel 
testo vigente al 2014;

Vista la delibera di C.C. n. 41del 20.06.2014 s.m.i., con la quale è stato approvato il bilancio dell'esercizio 2014, 

il bilancio triennale  e la relazione previsionale e programmatica 2014/2016 

Richiamate 

.  la  delibera  di  G.M.  n. 1  del  16.01.2015,  esecutiva,  di  autorizzazione  alla  gestione  provvisoria  del  PEG  - 

esercizio 2015;

. la delibera di G.M. n. 2 del 16.01.2015, esecutiva, di modifica al perg esercizio 2015approvato per la gestione  

provvisoria con delibera di g.m. n. 1 del 16.01.2015

DETERMINA

Per quanto in premessa riportato e qui integralmente richiamato:

1. Di impegnare l’importo compelssivo di € 1.110 iva compresa per spese di mediazione relative al 

contratto di swap richiamato in oggetto a favore del Conciliatore Bancario Finanziario – p.iva c.f. 

08934091003;

2. Di imputare la spesa al cap. 1009 del bilancio 2015;

3. Di liquidare l’importo di € 1.110 a Conciliatore Bancario Finanziario p.iva c.f. 08934091003 attraverso 

bonifico bancario – IBAN IT 29Q0200805205000400857279;

4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che 
programma dei pagamenti delle somme impegnate è attuato nel rispetto degli stanziamenti e con i 
vincoli di finanza pubblica;

5. di dare atto che la spesa impegnata con il presente atto;

6. non rientra nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa tassativamente regolata dalla legge o 
non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
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Oggetto della determinazione:

SPESE PER MEDIAZIONE CONTRATTO DI SWAP SOTTOSCRITTO CON BNL IN DATA 08.01.2004 -  IMPEGNO 
DI SPESA E LIQUIDAZIONE

N. Anno Importo Capitolo Descrizione Capitolo

1 2015 1110 1009 ALTRI SERVIZI

Articolo Titolo Impegno Sub_Imp Siope

0 1 478 0 1332

Codice Descrizione Creditore/Debitore Cig Cup

103110 CONCILIATORE BANCARIO 
FINANZIARIO

Favorevole visto di  regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai  sensi dell’art. 
151, quarto comma, del d.lgs. 267/00

Gaggio Montano, 19/05/2015

F.to digitalmente
Il Ragioniere capo
Loretta Palmieri



RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione n.  246 è stata pubblicata all’Albo Pretorio del  Comune di 
Gaggio Montano dal  26/05/2015  al 10/06/2015 ai sensi dell’Art. 124 comma 1 del D.lgs. 
18/8/2000, N°267

F.to digitalmente
L'Incaricato alla pubblicazione

Elisabetta Maggi


