Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONCORSO DELLE PROVINCE E DEI COMUNI ALLA RIDUZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA

( modello utilizzabile esclusivamente in modalità telematica )
CODICE ENTE
COMUNE DI FANO

( PU )

3 1 1 0 5 9 0 1 3 0

Visto l'articolo 47 comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 che testualmente prevede: "Le province e le citta' metropolitane, a valere sui risparmi
connessi alle misure di cui al comma 2 e all'articolo 19, nonche' in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more
dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell'articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo
alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l'anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni
2016 e 2017";
Visto altresi' il successivo comma 2 lettera a), per le Province, e il successivo comma 9 lettera a), per i Comuni, del medesimo articolo 47, che prevedono tra
l'altro:

comma 2: "....... A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'Interno secondo le modalita' indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed
entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo
di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di
pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre,
indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza
degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di
riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.";
comma 9: "....... A tal fine gli enti trasmettono al Ministero dell'Interno secondo le modalita' indicate dallo stesso, entro il 31 maggio, per l'anno 2014, ed
entro il 28 febbraio per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, una certificazione sottoscritta dal rappresentante legale, dal responsabile finanziario e dall'organo
di revisione economico-finanziaria, attestante il tempo medio dei pagamenti dell'anno precedente calcolato rapportando la somma delle differenze dei tempi di
pagamento rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al numero dei pagamenti stessi. Nella medesima certificazione e', inoltre,
indicato il valore degli acquisti di beni e servizi, relativi ai codici SIOPE indicati nell'allegata tabella B, sostenuti nell'anno precedente, con separata evidenza
degli acquisti sostenuti mediante ricorso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionale di
riferimento. In caso di mancata trasmissione della certificazione nei termini indicati si applica l'incremento del 10 per cento.";

Rilevato l'obbligo per gli enti di comunicare i dati richiesti nelle disposizioni normative richiamate;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno approvativo del presente certificato.

Si certifica
1 che il tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 e' pari a giorni

ver.2

-10,03

2 che il valore degli acquisti di beni e servizi sostenuti nell'anno 2013, relativi ai codici SIOPE indicati nella tabella B del decreto legge 66/2014,ammonta
rispettivamente ad euro:

codice siope

di cui per acquisti sostenuti
nell'anno 2013 mediante ricorso
valore acquisti beni e servizi anno agli strumenti di acquisto messi a
2013
disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionale
di riferimento

S1201 Carta, cancelleria e stampati

€ 84.623,82

€ 74.575,36

S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti

€ 79.186,65

€ 78.156,08

€ 2.349,06

€ 205,19

S1204 Materiale e strumenti tecnico-specialistici

€ 10.403,05

€ 491,38

S1206 Medicinali, materiale sanitario e igienico

€ 20.523,19

€ 10.031,88

S1207 Acquisto di beni per spese di rappresentanza

€ 10.919,70

€ 0,00

S1208 Equipaggiamento e vestiario

€ 24.688,62

€ 24.684,53

€ 1.059,96

€ 1.059,96

S1210 Altri materiali di consumo

€ 281.893,94

€ 20.284,01

S1211 Acquisto di derrate alimentari

€ 946.902,08

€ 0,00

€ 14.237,10

€ 0,00

€ 101.612,40

€ 1.054,79

€ 57.967,49

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

S1311 Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili

€ 554.015,01

€ 776,09

S1314 Servizi ausiliari e spese di pulizia

€ 422.837,38

€ 0,00

S1315 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

€ 119.254,64

€ 102.695,92

S1316 Utenze e canoni per energia elettrica

€ 667.061,24

€ 308.013,49

€ 1.290.983,13

€ 0,00

S1327 Buoni pasto

€ 115.106,31

€ 0,00

S1329 Assistenza informatica e manutenzione software

€ 121.083,70

€ 0,00

S1203 Materiale informatico

S1209 Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali

S1212 Materiali e strumenti per manutenzione
S1308 Organizzazione manifestazioni e convegni
S1309 Corsi di formazione per il proprio personale
S1310 Atri corsi di formazione

S1318 Utenze e canoni per riscaldamento
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di cui per acquisti sostenuti
nell'anno 2013 mediante ricorso
valore acquisti beni e servizi anno agli strumenti di acquisto messi a
2013
disposizione da Consip S.p.A. e dalle
centrali di committenza regionale
di riferimento

codice siope

S1338 Global service
S1401 Noleggi
S1404 Licenza software

€ 0,00

€ 0,00

€ 89.891,66

€ 43.307,58

€ 0,00

€ 0,00

selezionare la casella a sinistra se l’ente, in merito alle firme da parte dei componenti dell’Organo di revisione, rientra nella
casistica prevista dall’articolo 234, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con
decreto legislativo 18 luglio 2000 n. 267 e sue successive modificazioni
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