
EP 02/16.00/001.00 

Poso ... '" ....................... . PRESTITI RINEGOZIATI A TASSO FISSO 
Codice contratto 02/16.00/001.00 

DELEGA DI PAGAMENTO 
ENTRATE PROPRIE 

(pROVINCE, COMUNI, UNIONI DI COMUNI, CITTA' METROPOLITANE, 
COMUNITA' MONTANE, COMUNITA' ISOLANE) 

Il sottoscritto (1) ........ , ....... " .............................. dell'Ente ....................................................... , ........ , ....... , ........ ; 
visto il prowedimento n ............. assunto in data ....................... , esecutivo a tutti gli effetti di legge, relativo alla 

rinegoziazione, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla Legge 
20 dicembre 1995, n. 539, del Prestito contrassegnato con il numero Posizione Cassa .............................. , il cui debito 
residuo alla data del 1° gennaio 2011 (data di decorrenza della rinegoziazione) ammonta ad Euro ....................... . 
( ........................................................................................................ , .); 

visto che il Prestito, a seguito della stipula con Cassa depositi e prestiti s.p.a. del contratto di rinegoziazione è da 
estinguersi in (2) .................. anni verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale 
e di interessi di (3) € .. , ....... , ................. ( ............................. , ................ , ................................ , ..................... ); 

visto che tali rate sono garantite con le somme relative ai primi due (solo per le comunità montane) / tre titoli del 
bilancio; 

visto che in base alla normativa vigente il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti per soddisfare, alle 
rispettive scadenze, i pagamenti che matureranno nel corso dell'anno; 

DELEGA 

il Tesoriere dell'Ente suddetto a pagare alla Cassa depositi e prestiti società per azioni, con assoluto divieto di 
destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati, con comminatoria dell'indennità di mora, in caso di ritardato 
versamento, entro il 30 giugno e 31 dicembre del periodo di ammortamento dal 01/01/2011 al ... ./ .. ..!. ... (4) la somma di 
€ ........................... ,. ............... . 
( ................................................................................................................. ). 

LA PRESENTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO SOSTITUISCE LA DELEGAZIONE GIA' NOTIFICATA AL TESORIERE 
A SEGUITO DELLA CONCESSIONE DEL PRESTITO ORIGINARIO SOPRA CITATO. 

(6) .................. , lì ......... .................... . 
(luogo) (data) 

(firma) 
Timbro d'ufficio 

RELATA DI NOTIFICA 

Il sottoscritto ~----~I ~I ______ ~ dichiara di avere in data 

(generalità) (qualifica del notificante) 

odierna notificato il presente atto di delega al Tesoriere sottoindicato: 

(ragione sociale) 

consegnandone copia nelle mani del Sig. 

......................... , lì .......................... . 
(luogo) (data) 

formalmente munito 
dei poteri di firma 
e rappresentanza 

(firma) 

NOTE A TERGO 
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NOTE: 

(1) Il dirigente/responsabile del servizio (indicare nome, cognome e qualifica). 

(2) Numero degli anni di ammortamento. Il numero degli anni di ammortamento è indicato nell'Elenco Prestiti 
02/16.00/001.00 nel campo "Durata". 

(3) Ammontare della Rata Semestrale indicata nell'Elenco Prestiti 02/16.00/001.00; 

(4) Specificare il periodo di ammortamento, indicando giorno, mese ed anno di scadenza dello stesso. Si 
rammenta al riguardo che la Data di Scadenza è indicata nell'Elenco Prestiti 02/16.00/001.00. 

(5) Luogo e data di emissione della delega. 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 

Art. 206 
(Delegazione di pagamento) 

1. 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. 

2. 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) 

1. A seguito della notifica degli atti di delega:z:ione 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. 


