01/2014

Certificazione del Responsabile del Servizio o Procedimento
Ente fideiussore …………………………………….………. Prov. ….………………………
Abitanti ……….. al ……………. (telefono e fax…………………........................................)
E-mail ………………………………………………Codice Fiscale ………………………...
Il Sottoscritto ………………………………………………………….…………………….
Visto che il Comune si è dichiarato in linea di massima disponibile a rilasciare fideiussione
solidale ai sensi dell’art. 207 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 a garanzia di un
mutuo da concedersi a ………………………………………………………………… di
€ ………………………….…. alle seguenti condizioni (barrare la casella interessata) :

Tasso di interesse:
Durata di ammortamento:

Fisso
□ 10 anni

□ 15 anni

Variabile
□ 20 anni

Visti gli atti di Ufficio;
Visto il D. Leg.vo n° 267 del 18/8/2000;
Vista la L. 23/12/2005, n. 266
Vista la L. 27/12/2006, n. 296
Vista la L. 06/08/2008, n. 133
Vista la L. 22/12/2008, n. 203
Visto l’art.1 commi 83-124 legge 13 dicembre 2010 n.220
Vista la L. 12/11/2011, n. 183
Visto lo Statuto comunale, approvato con atto………. n° ……. del ………….
Sotto la propria responsabilità

C E R T I F I C A
♦ Che, ai sensi dell’art. 204, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000, con la prestazione della
garanzia fideiussoria in parola, l’importo annuale degli interessi sommato a quello dei
mutui contratti ed a quello derivante dalle fideiussioni precedentemente prestate ai sensi
dell’art.207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interesse, non supera il
limite percentuale delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del
penultimo anno precedente quello in cui viene deliberato il rilascio della fideiussione,
come determinato dall’art. 204, comma 1 del D.Lgs. n° 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
♦ che, con prestazione della garanzia fideiussoria in parola, ai sensi dell’art. 207, comma 4
del D.Lgs. n° 267/2000, gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento
garantite con fideiussione concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1
dell'articolo 204 del D.Lgs. n° 267/2000 e che gli interessi annuali relativi alle operazioni
di indebitamento garantite da tutte le fideiussioni prestate non impegnano più di un
quinto del predetto limite percentuale.
IL ………….……………….
(Nome, Cognome, Qualifica e Firma)
Addì, …………………….

