Allegato A alla Delib.G.R. n. 14/40 del 29.4.2022

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, art. 2, comma 3, lettera a) - Legge di stabilità - Finanziamenti in
favore degli enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per gli oneri derivanti da
procedure espropriative definite.

Ente ____________________________________________________
(Indicare la denominazione dell’ente)

_l_

sottoscritt_

______________________

Responsabile

del

Servizio

finanziario,

consapevole delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445,
sotto la propria responsabilità,
dichiara
a) che l’onere a carico dell’ente derivante da procedure espropriative relative a sentenze
esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali definite e non ancora pagate
alla data odierna e l’eventuale debito residuo di mutui già contratti, ammonta
complessivamente a euro_____________________ (1);
b) che l’onere di cui alla precedente lettera a) è  (2) non è  (2) superiore ai due terzi della
somma dei primi tre titoli delle entrate accertate nell’esercizio ________, indicata nella
successiva lettera c), come da rendiconto della gestione approvato;
c) che la somma dei primi tre titoli delle entrate accertate nell’esercizio ________, come da
rendiconto della gestione approvato, ammonta a euro _______________________
Il sottoscritto acclude alla presente dichiarazione i seguenti documenti che concorrono alla
definizione dell’importo di cui al punto a)
1.

____________________

2.

____________________ (altro)

li ________________________

Il Responsabile finanziario
_________________________

(1)

L’onere dovrà comprendere l’importo relativo a procedure espropriative relative a sentenze esecutive (sentenze passate in
giudicato o sentenze esecutive non appellate), arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali definite e non ancora pagate alla
data odierna e l’eventuale debito residuo (parte capitale residua alla data odierna) di mutui già contratti per le medesime finalità.
Vedi comunicazione per la compilazione

(2)

Barrare la casella che ricorre.
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