Su carta intestata dell’Ente

Allegato n. 4
Dichiarazione di rendicontazione contabile
(ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000)

ENTE ______________________________________________________________________________________________________
PROGETTO

__________________________________________________________________________________________________________________

Decreto di assegnazione _________________________________
Capitoli bilancio regionale

Atto di
liquidazione n° e
data

11140 - 8328

Mandato di
pagamento n°
e data

Importo assegnato ____________________

Anno di assegnazione

Oggetto liquidazione

% assegnazione ___________

2017

Fattura n. e data

Importo in €

Fornitore

Spesa
rientrante
nel 20%
(mettere una X
nelle celle
interessate)

TOTALE RENDICONTATO

€ ________________

TOTALE a carico di R.L.

€ ________________

(al netto dell’eventuale cofinanziamento)

Riepilogo

Verifica del 20% per spese diverse da quelle di investimento

Totale rendicontato
Quota a carico dell’ente (in caso di
cofinanziamento)

€
€

Acconto liquidato

€

Richiesta a saldo
Importo economia

€
€

1.Totale rendicontato
2.Importo totale delle spese (somma
delle celle con X nel riepilogo delle
spese)
3.Importo massimo ammissibile per
spese diverse dall’investimento (20%
dell’importo delle spese di
investimento comprensive di iva)
Verifica: 2 > = ˂ 3
Importo in eccedenza

€
€
€

€ ………> = ˂ € ………
€ (eventuale)

Inoltre si attesta:
 che gli interventi sono stati realizzati e conclusi in data ……………………, in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti, nei termini e per gli importi
previsti dalla Scheda progetto, dall’Atto di Accettazione e dal progetto definitivo;
 la conformità delle spese sostenute con il progetto finanziato da R.L. e in particolare con quanto stabilito nella d.g.r. n. X/7267 del 23 ottobre 2017 e nel successivo
decreto attuativo;
 che per la somma rendicontata a carico di R.L. e di cui si chiede la liquidazione, non si sono ricevuti ulteriori contributi da parte di soggetti pubblici e/o privati;
 (se necessario) che la somma rendicontata eccedente quella assegnata è garantita da risorse ……………… (specificare quali risorse: proprie, UE, regionali ecc.);
 (se necessario) che le spese riconosciute ai dipendenti per incentivi per la progettazione, DL., collaudo ecc., ai sensi del D.Lgs. 163/2006, non sono state e/o non saranno
rendicontate nelle spese in parte corrente di “funzionamento” dell’area protetta;
 (se necessario) che le modalità con cui sono stati realizzati lavori e le attività rispettano la normativa vigente in materia di aiuti di Stato;
 si allega la seguente documentazione:
□ Relazione sul Conto finale predisposta ai sensi dell’art. 200 del DPR 207/2010;
□ Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo e relativa Determina o Decreto di approvazione;
□ Copia di tutte le fatture liquidate e indicate nella presente dichiarazione e dei relativi mandati di pagamento.
□ Shapefile del progetto
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui lo scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati
non più rispondenti a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna.
Data

Timbro e firma del direttore dell’area protetta o del Responsabile del procedimento

_____________________________________

N.B.: I valori indicati devono essere comprensivi di IVA, ritenute fiscali operate nei confronti dei professionisti

_______________________________________________________

