INTESA REGIONALE
PER GLI INVESTIMENTI NELLA REGIONE DEL VENETO - Anno 2018
(art. 10, comma 3, L. 243/2012, DPCM approvato 21.02.2017, n. 21)

DOMANDA DI CESSIONE O ACQUISIZIONE DI SPAZI FINANZIARI
Da inviare solo ed esclusivamente via pec all’indirizzo anciveneto@pec.it entro il 03/04/2018
specificando nell’oggetto della pec: “Invio domanda di adesione all’Intesa regionale per gli investimenti anno 2018”.
ANCIVENETO
e, p.c. UPI VENETO
I sottoscritti_____________
della Città Metropolitana di

___Sindaco del Comune di/Presidente della Provincia di/ Sindaco
______________ in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente e
in qualità di Dirigente/Responsabile del Servizio Finanziario del

medesimo Ente
chiedono
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10, comma 3 L. 243/2012, e del DPCM approvato in data 21.02.2017, n.
21, recante disposizioni in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle Regioni e degli enti locali”,
che il/la Comune/Provincia/Città Metropolitana d i______________________ aderisca all’Intesa regionale
per gli investimenti nella Regione del Veneto - anno 2018, secondo le modalità e gli importi riportati nella
scheda in allegato.
A tal fine, sulla scorta degli atti d’Ufficio, congiuntamente attestano e certificano, sotto la propria
responsabilità, la veridicità delle informazioni riportate nella medesima scheda.

In fede.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data

Prot.

IL SINDACO/PRESIDENTE

Timbro
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INTESA REGIONALE PER INVESTIMENTI NELLA REGIONE DEL VENETO - Anno 2018
SCHEDA DA COMPILARE DA PARTE DEGLI ENTI
ENTE
Comune
Comune facente parte di Unione
Provincia
Città metropolitana

AirANCI Veneto
onciveneto@pec.it

__________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________________________________________
_________________________________________________

PARTE A) CESSIONE DI SPAZI FINANZIARI (da compilare in migliaia di euro)

SPAZI FINANZIARI: DOMANDA DI CESSIONE
Importo degli

Tempi e modalità di compensazione (recupero) degli spazi finanziari ceduti

i

spazi finanziari da cedere

(miglioramento del saldo):

(imigliaia di euro)
2018

2019

5FC2Ö18

SFC20Ì9

(migliaia di euro)
2020
SFC202Ö

2019

2020

2020

SFC2018*50%

SFC2018*50%

SFC2019*50%

2021 «
SFC2019*50%

2021
SFC2020*50%

2022
SF€202Q*50%

lllllIB lllilill

________________!

PARTE B) ACQUISIZIONE DI SPAZI FINANZIARI (da compilare in migliaia di euro)
NOTA BENE:
Gli spazi da acquisire per investimenti finanziati con avanzo di amministrazione possono essere utilizzati solo per nuovi investimenti, a copertura di impegni
di competenza dell'anno di riferimento (2018) ed esigibili nel 2018, nonché del relativo fondo pluriennale vincolato di spesa, costituito nell'anno di
riferimento (2018), a copertura degli impegni esigibili nei futuri esercizi.
Diversamente, gli spazi da acquisire per investimenti finanziati con operazioni di indebitamento possono essere utilizzati anche per investimenti già in corso,
ma esclusivamente a copertura di impegni di spesa in conto capitale esigibili nell'anno di riferimento (2018, 2019 o 2020) anche se assunti in esercizi
precedenti e non anche del fondo pluriennale vincolato di spesa.________________________________________________________ _____________________________
SPAZI FINANZIARI: DOMANDA DI ACQUISIZIONE
Importo degli
spazi finanziari da acquisire
■

■

■

■

■

■

■

■

■

Tempi e modalità di compensazione (restituzione) degli spazi finanziari acquisiti
(peggioramento del saldo):
■

■

(migliaia di euro)
2019

2018

(migliaia di euro)
2020

(solo per

(solo per

investimenti
finanziati con

investimenti
finanziati con

2019

2020

2020

2021

2021

2022

SPA2018*50%

$FA2018*50%

$FA2019*$0%

SFA2019*50%

$FA2020*50%

SFA2020*50%

indebitamento) indebitamento)
SFA2018

SFA2019

lilllllllllilllliliill

SFA2020

ALLEGATO Bl Dgr n. L , Q 4

del . y f £ g ^

g. 3/3

PARTE C) ALTRE INFORMAZIONI PER IL RIPARTO DEGLI SPAZI FINANZIARI (da compilare in migliala di euro)
(da compilare da parte di tutti gli Enti che richiedono spazi finanziari, anche dai Comuni esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno 2015 in quanto con popolazfò
1.000 abitanti e dai Comuni istituiti nel quinquennio 2013-2017 a seguito di processo di fusione previsto dalla legislazione vigente e concluso entro il 1° gennaio 201 i ]
TIPOLOGIA E FONTE DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER CUI SONO
STATE PRESENTATE DOMANDE DI ACQUISIZIONE DI SPAZI FINANZIARI
IMPORTO DEGÙ INVESTIMENTI PER CUI SONO STATE PRESENTATE DOMANDE DI ACQUISIZIONE DI SPAZI FINANZIARI

Importo
importo
investimenti per i investimenti per i
quail l'Ente NON
quali l'Ente
DISPON E di
DISPONE di
FONTE DI
FINANZIAMENTO progetti esecutivi progetti esecutivi
validati ed
validad ed
DEGÙ
approvati in
approvati in
INVESTIMENTI
conformità alla
conformità alia
vigente normativa, vigente normativa.
completi del
completi del
cronoprogramnoa cronoprogramma
delta spesa
della spesa

TOTALE

Importo
investimenti per i Importo investimenti
quali l'Ente
per i quali l'Ente
NON,POPONE dì
DISPONE di
progetti esecutivi
progetti esecutivi
validati ed
validati ed approvati
approvati in
in conformità alla
conformità alia
vigente normativa.
vigente normativa,
completi del
completi del
cronoprogramma
cronoprogramma
della spesa
delia spesa

1

comune esclusi dai vincoli di finanza pubblica nell'anno
2015 in quanto con popolazione fino a 1.000 abitanti

SI/NO

2

comune istituito nel quinquennio 2013-2017 a seguito di
processo di fusione previsto dalla legislazione vigente e
concluso entro il 1° gennaio 2018

SI/NO

3

Importo del fondo di cassa al 31/12/2017 risultante dal
rendiconto o dal pre consuntivo dell’anno 2017

4

Importo della auota vincolata del risultato di
amministrazione al 31/12/2017 destinata agli investimenti e
risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno
2017

5

Importo della quota libera del risultato di amministrazione
al 31/12/2017 destinata agli investimenti e risultante dal
rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 2017

Incidenza del fondo di cassa rispetto alla auota vincolata
6=3/4

agli investimenti del risultato di amministrazione, risultante
dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno 2017

incidenza del fondo di cassa rispetto alla quota libera del
7=3/5

risultato di amministrazione destinata agli investimenti,
risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno
2017

8

Debito residuo complessivo al 31/12/2017 (valore assoluto)

9

Popolazione al 31/12/2017

10=8/9

Debito residuo complessivo pro-capite al 31/12/2017

immmm

TOTALE

importo
Importo
investimenti per t Investimenti peri
quali l'Ente NON
quali l'Ente
DISPONE di
DISPONE di
progetti esecutivi progetti esecutivi
validati ed
vaiidati ed
approvati in
approvati in
conformità alla
conformità alla
vigente normativa, vigente normativa.
completi dei
completi del
cronoprogramma cronoprogramma
della spesa
della spesa

(migliaia di euro)

TOTALE

