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CERTIF]CAZIONE RELATIVA Al. CONCORSO DELLE PROVINCE E DEI COMLINI ALLA zuDUZIONE
DELLA SPESA PUBBLICA

( modello utilizzabile esclusivamente in m.odalità îelematica )

COMLINE DI QU]NZANO D'OGLIO (BS)

Visto I'aficolo 47 comma l, del decreto legge 24 oprile 2014 n. 66 che tesruahlente prevede: "Le province e le cift6' metropolitane, a valerr suì rispar
cofiressi alle misure di cui al connna 2 e all'articolo 19. nonche' in considerazione delle miswe recate dalla legge ? apr.ile 2014, n. 56. nelle l11r

deli'emanazione del Decreto del Presidente del Cousiglio di cui al comma 92 dell'articolo I della medesimr legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un conrribì
alla lìlanza pubblica pari a 444,5 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 576,? miljoni di euro per I'amo 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli ar
2016 e 2017":

Visîo litresi' il successivo comma 2 Ìetrera a). per le Proviùce, e il successivo colllnlà 9 letera a), per i Conuni, del medesiDro anicoio 47, che preveclono
l'altro:

enlro ir 28 lèbbraio per ciascuno degli onnì dal 2015 a1 2017, una certificazione sotloscritta dal tappresent:ìnte legale, dal respousabile finanziario e dall'orga

paga0renÌo rispelto a quarlo disposto dal decrelo legislati\.'o 9 ottobre 2002, n. ?31, al nunero dei pagamenÌi slessi. Nella medesima certifcazione e', inok

degli acquisti soslenuli rirediante rìcorso aglj stlumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali dì committmzr regionale
.ife.inento. Lt caso di mancala lrusfl1issione dellc certificazioue nei tenDini irdicatj si applica I'ircrelneDto del 10 per cenro.',;

comma 9: "....... A lal lìne gli enti trasmettono al Milisrero dell'lnrerno secondo le modalita' indicate dallo stesso, entro il3I Îraggio, per l'anro 2014,

di revisione economico-finanziaia, at(estarte il tempo medio deì paga$enti dell'amo precede[le calcolato rapponando la soÍxna delle difîerenze dej teÍ]pi

indicato il valore degli acquisú di beni e sen'izi, relaiivi ai oodici SIOPE iodicati nell'atlegata obella B, sostenuti uell'anno precedenre, con separara eviderì
degli acquisti sosteDuti mediante ricono agli sru eDri di acquislo messi a disposiziole da Consip S.p.A. e dolle centrali di cornrnittenza regioiale
riîerìmento. In caso di mancata trasmissìone della certificazione Dei termini indicati si applica l'incremento del l0 per cento.":

fulevato l'obbligo per gli enti di comunìcare j dati richiesti Delle disposizioni nomative iclúamate;

Visto ìl decreio del Ministero dèll'Iîtemo approvadvo del presente certificato_

Si certifica

I clÌe ii rempo fiedio deipagame ieilèlnMd nell'arlno 2013 e'paria giomi -0,34

CODICE ENTE

1 0 3 0 I 5 L 0
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i_@3


