MODELLO DI DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

DELEGAZIONE DI PAGAMENTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 206 DEL D.LGS N. 267/2000

[da prodursi su carta intestata]

Domanda di finanziamento n. 
Spett.le
[Tesoriere]
(di seguito, il “Tesoriere”)
[Luogo/Data]

(1)

Il sottoscritto
.....
dell’Ente:
Premesso che:

A.

in data odierna l’Ente .............................. (di seguito, l’”Ente”) ha stipulato con il Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (il “Ministero”) un contratto di finanziamento (il
“Contratto di Finanziamento”) per la concessione di un finanziamento agevolato a valere sulle
risorse
di
cui
al
Fondo
Kyoto
per
un
importo
complessivo
pari
ad
Euro
.....,...
(Euro
../) (il “Finanziamento”), i cui termini e
condizioni sono stati approvati con Determinazione Dirigenziale n. [●] del.. [●];

B.

ove non altrimenti definiti, i termini in lettera maiuscola hanno lo stesso significato agli stessi attribuito
nel Contratto di Finanziamento;

C.

il Finanziamento, da estinguersi in  anni, deve essere integralmente rimborsato in linea
capitale ed interessi alla data del 30 giugno/31 dicembre immediatamente successivo alla data che
(2)
cade . anni dopo la Data di Erogazione del saldo, mediante il pagamento di rate semestrali di
ammortamento, comprensive di una quota capitale crescente pari, a ciascuna data di pagamento, alla
percentuale dell’importo concesso, percentuale indicata nel piano di ammortamento relativo al
Finanziamento (il “Piano di Ammortamento”) che sarà consegnato al Tesoriere e da quote interessi
calcolate semestre per semestre, in relazione a ciascuna somma erogata, al tasso fisso
corrispondente;

D.

il rimborso delle rate del Finanziamento è garantito con le somme relative ai primi due (solo per le
comunità montane) / tre titoli del bilancio dell’Ente;

E.

in base alla normativa vigente, il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare,
alle rispettive scadenze, i pagamenti a titolo di rimborso del Finanziamento che matureranno nel corso
dell'anno.

(2)

Tutto ciò premesso:

DELEGA
il Tesoriere dell'Ente, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati al rimborso
del Finanziamento ai sensi di legge, a pagare, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato
versamento, al Ministero entro il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno compreso nel periodo di
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ammortamento del prestito, la rata semestrale, costituita dalla quota capitale pari, a ciascuna data di
pagamento, alla percentuale dell’importo concesso espressa nel Piano di Ammortamento che sarà
consegnato al Tesoriere relativo al Finanziamento e della quota interessi calcolata, semestre per semestre,
moltiplicando l’importo concesso, al netto del capitale ammortizzato per il tasso fisso corrispondente.
Ai fini del rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dichiara che il codice CIG da
indicare nella causale del pagamento è il seguente: [•] e che il codice CUP da indicare nella causale del
pagamento è il seguente: [•].
-------------------------------

(3)

(timbro d’ufficio)
(firma)

(1)
(2)
(3)

Il dirigente/responsabile del servizio (indicare nome, cognome e qualifica).
Numero degli anni di ammortamento.
Luogo e data

RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto __________________________________________ (indicare generalità e qualifica del
notificante) dichiara di avere in data odierna notificato il presente atto di delega al Tesoriere sottoindicato:
____________________________________
consegnandone copia nelle mani del Sig. _______________________ formalmente munito dei poteri di
firma e rappresentanza.

..., lì 
(luogo)
(data)
Il notificante
..
(timbro e firma)

Il ricevente
..
(timbro e firma)

***
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267
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Art. 206 (Delegazione di pagamento)
Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare
delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio annuale. Per le comunità montane
il riferimento va fatto ai primi due titoli dell'entrata.
L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo
esecutivo.
Art. 220 (Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento)
A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare
l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato
pagamento.
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