DIPARTIMENTO II – GOVERNANCE – PROGETTI E FINANZA
SETTORE I – BILANCIO- SOCIETA’ PARTECIPATE, POLITICHE COMUNITARIE,
ECONOMATO E PATRIMONIO MOBILIARE

Prot.

del

Vista l'istanza presentata in data odierna dal Comune di Offagna C.F.
80010010421 ai sensi del decreto Mef di attuazione all'articolo 9, comma 3 bis,
del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2 (decreto anticrisi), e del D.L. 194/2009 convertito in
L. 25/2010, convertito c.m. con legge 30 luglio 2010 n. 122

Visti gli atti d'ufficio ed in particolare viste le attestazioni di regolarità del
Direttore dei Lavori – Area
Acque Pubbliche e sistemazioni idrauliche
e del Dirigente del I Settore Dipartimento III pervenute al Settore Finanziario
in data ___31/5/2011____;

Riscontrato che il credito complessivo di euro
51.783,64
(cinquantunomilasettecentottantatre/64) relativo al contributo per il I SAL lavori
di pronto intervento per consolidamento torrione medievale cittadino e di un
tratto di mura del monastero, di cui al D.Lgs: 1010/48, di cui risulta titolare il
creditore istante come sopra indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data
odierna,

SI CERTIFICA

a) che il credito complessivo di euro euro 51.783,64 (IVA inclusa) ( euro
cinquantunomilasettecentottantatremila/64) di cui risulta titolare il creditore sopra
indicato, è certo, liquido, ed esigibile alla data del 03/8/2011;
b) per il medesimo credito sussiste iscrizione nel conto dei residui passivi
dell’esercizio 2011;

c) il credito trova copertura sugli stanziamenti all’Intervento 2077100 e 1057100
- Capitoli di spesa 2737 e 1914/1- impegni 4015/08 (subimp.694/2010) e
2180/07 (subimp.1654/2007) ;
d) che, ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, l'importo del credito potrà
essere corrisposto alla banca o istituto finanziario, con mandati di pagamento
che verranno emessi entro il mese di gennaio 2012.

La presente certificazione si rilascia in doppio originale, di cui uno dovrà essere
riconsegnato all’Ente, debitamente controfirmato.

Ancona, 03/8/2011

La Dirigente
(Dott.ssa Maria Rita Manzotti)

