Settore Viabilita' e Trasporti

Determinazione N. 1549 del 07/08/2018

OGGETTO: L.R. 42/82 - ART. 43 – PAGAMENTO DELLA 25^- 26^ - 27^ E 28^
SEMESTRALITA’: “MUTUI PER ACQUISTO TERRENI”- ISTITUTO DI CREDITO
BANCA POPOLARE DELL’EMILIA ROMAGNA - FILIALE DI AVELLINO. DITTA:
LIMONE CIRO.

IL DIRIGENTE
Premesso che:
-

l’ex art. 43 della L.R. 42/82 “mutui per acquisto terreni” prevedeva la concessione di un
concorso nel pagamento degli interessi sui mutui della durata di 15 e 20 anni al tasso agevolato
per l’acquisto di fondi rustici a favore di operatori agricoli;

-

gli Enti delegati dovevano provvedere al pagamento del concorso regionale degli interessi sui
mutui per interventi aziendali (art.19) e sui mutui per acquisto terreni (art. 43), per le annualità
assegnate e fino alla naturale scadenza dei medesimi mutui;

-

la Regione Campania provvedeva con propri fondi all’accredito delle annualità dovute;

-

a seguito dell’entrata in vigore della legge 56/2014, il personale addetto all’istruttoria delle
suddette pratiche è transitato nei ruoli della Regione Campania e i finanziamenti acquisiti sono
confluiti nella quota vincolata dell’Avanzo di Amministrazione;

-

ad oggi, la Regione Campania non ha ancora provveduto a dare indicazioni in merito alla
gestione delle suddette passività pregresse;

Considerato che:
-

il sig. Limone Ciro, nato ad Avellino il 18/03/1957 ed ivi residente alla c. da Bosco dei Preti,
50, in forza del contratto di mutuo agrario ipotecario, stipulato ai sensi dell’ex art.43 della legge
Regionale n°42/82, come da rogito not. Pesiri del 05/11/2004 rep.n°10598, ha più volte richiesto
il pagamento delle rate dovute;

-

che, al fine di evitare inutili contenziosi che vedrebbero l’ente sicuramente soccombente, nelle
more che la Regione attivi quanto necessario alla gestione delle pratiche di che trattasi, con nota
prot. n° 29938 del 09.07.2018, lo scrivente dirigente ha richiesto l'applicazione dell'avanzo

vincolato di amministrazione al fine di indennizzare il sig. Limone Ciro dei ratei dovuti per le
annualità 2017 e 2018;
Dato Atto che:
- la predetta richiesta di variazione è stata acquisita nell’ambito della manovra di Assestamento al
Bilancio di Previsione 2018, approvata con delibera di Consiglio Provinciale n. 122 del 06.08.2018,
immediatamente esecutiva;
Ravvisata la necessità di doversi provvedere:
-

all' assunzione dell'impegno di spesa di € 5.964,60 sulla Missione 1 - Programma 03 –
Macroaggregato Altre Spese Correnti – Codifica del Bilancio Finanziario anno 2018
1.10.05.03.01;

-

alla contestuale liquidazione del predetto importo, rappresentante la somma della 25^ - 26^ 27^ e 28^ semestralità (scadenza 30 giugno 2017 e 2018 e 31 dicembre 2017 e 2018) del mutuo
acquisto terreni contratto dal sig. Limone Ciro, per come meglio dettagliato nel prospetto
allegato “A”;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del
d.lgs. 267/2000;

DETERMINA
-

di assumere l'impegno di spesa di € 5.964,60, per far fronte al pagamento dei ratei semestrali
di concorso interessi relativi al mutuo agrario stipulato dal sig. Limone Ciro per acquisto terreni
(ex art. 43 L.R. 42/82), sulla Missione 1 - Programma 03 – Macroaggregato Altre Spese Correnti
– Codifica del Bilancio Finanziario anno 2018 1.10.05.03.01;

-

la liquidazione di n. 4 rate del concorso interessi ai sensi dell’ex art.43 della L.R. 42/82
semestralità n° 25^ - 26^ - 27^ e 28^ con scadenza 30/06 e 31/12 anni 2017 e 2018 di
complessivi € 5.964,60 a favore dell’Istituto di Credito BANCA POPOLARE dell’EMILIA
ROMAGNA Filiale di AVELLINO, per come meglio dettagliato nell’apposito prospetto allegato
“A” facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione,

DISPONE
per tutto quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente richiamato e trascritto:
1)

il pagamento di € 5.964,60 quali concorso interessi ai sensi dell’ex art.43 della L.R. 42/82,

relativo alla 25^ - 26^ - 27^ e 28^ semestralità con scadenza 30/06 e 31/12 anni 2017 e
2018 a favore dell’Istituto di Credito BANCA POPOLARE dell’EMILIA ROMAGNA
Filiale di AVELLINO, secondo le modalità meglio dettagliate nell’allegato “A”, traendo la
spesa dall'impegno assunto con la presente sulla Missione 1 - Programma 03 –
Macroaggregato Altre Spese Correnti – Codifica del Bilancio Finanziario anno 2018
1.10.05.03.01, a carico della ditta LIMONE Ciro, nato ad Avellino il 18/03/1957 ed ivi
residente alla C.da Bosco dei Preti, 50 – C.F. LMNCRI57C18A509D.
2)

dare atto che con il predetto pagamento l’Istituto di Credito BANCA POPOLARE
dell’EMILIA ROMAGNA Filiale di AVELLINO darà seguito all’avvio del procedimento
per provvedere alla cancellazione delle ipoteche iscritte a carico del soggetto di cui al mutuo
indicato in premessa.

3)

attestare la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l’art.147 bis del D.Lgs.267/2000.

