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DELEGA DI PAGAMENTO 

ENTRATE PROPRIE COMUNALI  

Il sottoscritto (1) .. . ... . del 
Comune . .. ; 

Visto il provvedimento n.  assunto in data .... ..., esecutivo a tutti gli effetti di 
legge, relativo alla contrazione con la Cassa depositi e prestiti società per azioni di un anticipazione di                       

.. , . (euro .. . / ) 
per far fronte agli oneri relativi al seguente intervento di demolizione 
............................................. ..

... . .. . ; 
Visto che l anticipazione, unitamente alla quota pari a 0,1 punti percentuali in ragione d anno sul 

capitale erogato in anticipazione, a titolo di spesa di gestione del Fondo per le demolizioni delle opere 
abusive, deve essere rimborsata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla data di effettiva riscossione delle 
somme a carico degli esecutori degli abusi; 

Visto che l anticipazione, unitamente alla quota di 0,1 punti percentuali sopra citata, deve comunque 
essere rimborsata entro e non oltre il termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui la Cassa depositi e 
prestiti società per azioni invia al Comune la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di 
trasmissione del telefax con esito positivo;     

Visto che tale rimborso è garantito con le somme relative ai primi tre titoli del bilancio annuale, relativo 
all esercizio nel quale è stato previsto il ricorso all anticipazione; 

Visto che in base alla normativa vigente il Tesoriere è tenuto a vincolare le somme occorrenti per 
soddisfare il rimborso dovuto entro i termini sopra indicati;  

DELEGA 
il Tesoriere del Comune suddetto a pagare alla Cassa depositi e prestiti società per azioni 

l anticipazione pari a 

 

. ,

 

(euro. . . / ), 
unitamente alla quota pari a 0,1 punti percentuali in ragione d anno sul capitale erogato in anticipazione, a 
titolo di spesa di gestione del Fondo per le demolizioni delle opere abusive, entro i 60 (sessanta) giorni 
successivi alla data di effettiva riscossione delle somme a carico degli esecutori degli abusi, ovvero entro e 
non oltre il termine di cinque anni, decorrenti dalla data in cui la Cassa depositi e prestiti società per azioni 
invia al Comune la proposta contrattuale accettata ed ottiene il rapporto di trasmissione del telefax con esito 
positivo, con assoluto divieto di destinare ad altro uso i proventi delegati e vincolati e con comminatoria 
dell'indennità di mora, in caso di ritardato versamento.   

(2) , lì 

 

         (luogo)      (data)                                                  .

                                                                            

(timbro d ufficio)                 (firma)                    

RELATA DI NOTIFICA 

Il sottoscritto             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)                   
.

      

                               (firma) 
(1) Il dirigente/responsabile del servizio. 
(2) Luogo e data di emissione della delega. 

    

formalmente munito

 

dei poteri 

 

di firma e rappresentanza 



 
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 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.  


