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CITTA' di LAMEZIA TERME
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 19/05/2020
PROPOSTA N. 617 DEL 30/04/2020

OGGETTO: Convenzione  per  delegazioni  di  pagamento  relativamente  a  contratti  di  finanziamento. 
Rettifica allegato A) e Allegato B) di cui alla determina dirigenziale R.G. n. 956 del 05/11/2018.
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Il Dirigente

Vista la determina dirigenziale R.G. n. 956 del 05/11/2018 ad oggetto “Approvazione dell’Avviso Pubblico di invito a 
manifestare  interesse  e  dello  schema  di  convenzione  per  delegazioni  di  pagamento  relativamente  a  contratti  di 
finanziamento“;

RITENUTO  dopo  opportune  verifiche,  dover  apportare  alcune  variazioni  formali  all'Allegato  A)  Linee  guida  e 
conseguentemente all'Allegato B) Schema di convenzione di cui alla determinazione R.G. n. 956 del 05/11/2018 in 
modo che esplicitino in maniera più funzionale le regole già dettate quali la sottoscrizione in formato digitale delle  
Convenzioni in stipula, come dettato dal DpR n. 445 del 28.12.2000, e la modalità contabile di versamento degli oneri 
amministrativi  da  parte  degli  Istituti   sottoscrittori  previsti  dalla  circolare  n.  1/RGS del  17.01.2011 del  Ministero 
dell'Economia e Finanze e già inseriti al punto 7. dell'All. A) ed all'art. 5 dell'All. B);

RITENUTO altresì necessario modificare i motivi di risoluzione della convenzione di cui l'art. 11 dell'All. B) Schema 
di convenzione nel modo di seguito specificato:

da:
''Art. 11''
…..omissis......
La cessione  del  credito  ad  altro  istituto fa,  comunque,  decadere  gli  obblighi  assunti  dall'Amministrazione  con  la  
presente convenzione.
La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

a:
'' Art. 11''
…...omissis.....
La  cessione  del  credito  ad  altro  istituto  fa  decadere   gli  obblighi  assunti  dall'Amministrazione  con  la  presente  
convenzione  nel  caso  in  cui  venissero  apportate  modifiche  agli  elementi  identificativi  del  contratto  (numero  di  
registrazione) ed agli elementi essenziali come definiti dalla norma in materia (importo totale, importo rata, durata,  
tassi d'interesse definiti nel contratto sottoscritto con il dipendente)
La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

RITENUTO  dover approvare le  nuove Linee Guida Allegato A) ed il  nuovo Schema di  convenzione Allegato B)  
rettificati quali  parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

RICHIAMATI:

 • La Deliberazione della Commissione Straordinaria n.  44 del  13.05.2018 con la quale è  stato approvato il  
Bilancio di Previsione Finanziaria anni 2019/2021;

 • La Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 43 del 13.05.2019 di approvazione del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) anni 2019/2021;

 • Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 184;

DETERMINA

per le motivazioni e le considerazioni svolte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate:

 1. di rettificare l'allegato A) Linee guida e  l‘Allegato B) Schema di convenzione con le modalità premesse in 
narrativa;

 2. di approvare gli allegati di cui al punto 1. quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

 3. di  pubblicare il  presente  provvedimento  sul  sito  del  Comune  di  Lamezia  Terme   nella  Sezione 
Amministrazione Trasparente.

________________________________________________________________________________________
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VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 617 del 30/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Lamezia Terme, lì 19/05/2020 IL DIRIGENTE

 Dott.ssa AIELLO NADIA
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