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Dip.rtimento AÍarí Interhi e Terfitotialí
Direzione Ce lrule della Fínawa Locale

MINISîf,lO
DELUINII{NO

MODELLO A

CERTIFICAZIONE RELATIVA AL CONCORSO DELLE PROVINCE E DEI COMI'NI AI-LA R1DUZIONE
DELLA SPESA PT]BBLICA

( modello ulilizzabíle esclttsiva enle in modalitò telemaîíca )

COMUNE DI CTGOGNOLA (PV)
CODICE ENIE

0 J 0 5 7 0 4 6 0

Visto t,aficoto 4? coma l. dcl decÉb legge 24 aprile 2014 n. óó che r$tùalnmte prevede: "L€ provir@ e le cira mcl.opolitùo, a valere sui rispmi
coússi alle mìsùe di oi al @mma 2 e all'arti@lo 19, nonche' in @rsiderazione delle nisure recale dalla legge ? aprilc 2014, r 56. ncuc mor€

d€ll'en eione det !)tcrlo del Prcsident€ del Comielio di cui al collm 92 .lell'articolo I della o€desìma leSge 7 apnb 2014, n. 5ó, ssicurdo un conlribùlo

alh tireza pùbbtica púi a 444,5 milìoni di euro pd I'mo 2014 e pùi d 57ó,? nilioni dieùo per l'uno 2015 c 585,7 milioni di euo per cidcuno desìi dnni

2016 e 2017":

vúio alnesi'il sùcce$ivo comma 2leuer.a), pú le Prcvin@, e il successivo @mna 9lclîc@ a), per i Comùn', d€l nedesimo articolo 4?, cho nrcvcdono ra

oma 2: "..... . A ral fine gli enti rrdm€íono al MinisHo dell'I erm secordo lc nodolita ndicate drllo reso, enlroil3l naeBio, pd l'ùno 2014, ed

fliro il 28 febbraio pú cidcurc degli mi .ial 2015 aì 201?, @ cenificùiore soîîoscritta .tal rapprc*nrate legale. drl respoúsabile finuiùio e dall'orgúo
dj .evisione e6noni@-ffmziùi4 atterúie il rempo nedio dei pagmenii dell'úno p@@dente @lcolalo rapportando la somna delle differonze d€i lempi di
paeaúenlo nspeuo a quùro disposro d.l decÈio leeislativo 9 orobÉ 2002, n 231, al numerc dci pagmenti ste$i. Nella medosima ceriîcùionc c'. inollre,

indicdto I valore d€gli acqùisti di benì e seNizi, relalivi ai .odici SIOPE indicali rcll'allegala tabella B, sostcnuli nell'úno prcFd€ntq con scpùata evidcna
degli acquisri sost€ruti modianr rioBo aeli stMenli di acquislo messi a disposizìone dd Consip S.p.^ e &lle centràli di commillenza regìonale di
riferinento.ln 60 dioa@la lfsnissio.e dcllacertificùiore nei lemini indicrti si applica I increm€nto del l0 Per cenlo ";

@im 9:,,....... A tal finc gìiertìúNnenono al Mìnistero dell'intemo scoùdo I€ modalita indicalc dallo slcsso, cnlrc iì31 maegio. per l'mo 2014. ed

entro il 28 febbrdo p€r cidcmo dcgli úni dal 2015 al20l7, una cedificaioú€ sottosdlla dal rappresertdte leeale, dal respomabile finuidio e dall orsano

di rcvisione econonico,l@iúi4 atteslore il lenpo medio dei pas@€nti dell'mo preeilerte calcolalo rapporlddo la somna deue diffeÉnze dei tenpi di
pag@enro nspeno d qùùto disposto dal decÉto legislalivo 9 orob.e 2002, n. 231, al nùnero dei pagúmti stssi. Nella nedesima cerincuione e', inollie.
indìcato ìl rdlÒre degli acquisri di beni e seNizì, rel.rivi ai codici SIOPE iddicali úell'alegala labella ts, sostenùli nell'mo prec€dente. con sepdat. evidda
d€eli acqùisti soslenùli nediùre ri@Bo agli srúenli di acquiro nessi a disposizione .la Cdsip S.p.A. e daue enrali di connillena regionale di
.iferimentó I. 60 di Imcala lrdmissione della certjficaione nci leínini iúdicati si applica l'incrmeúto del 10 p€r @úo "l

Rilcvato l'obbligo per glì enli di conùicde i dalì richiesli nelle dkposizioni oomadve richidnale:

Vislo il decFto .lel Ministcro dell'lnl,èmo approvalivo d€l pEsenie cerilicato

Si certifica

I che il tenpo 
'n€dio 

dei pagùenti eflenuati úeu'mo 2013 e' pùi a giomi t0,00



2 che jì vntore degli &quisti dib€ni e senizi sost€nùri nell'ono 2013, rclatìvi ai @dici SIOPE indicati n€lla labela B del decrcio lcssc 6ó201'l,Ùlmonla

valore acq uisti benÌ e servizianno
20r3

di cu i per acquisti sostenuti
nell'anno 2013 mediante ricorso

ag li strumentÌ di acq uÌsto messia
d isposizione da Consip S.p.A. e dalle

cenÙali di €ommittenza regionale
diriferimento

S1201 Carta, can(elleria e ttampati €7.758,00 € 7.?58,00

S1202 Carburanti, combustibili e lubrificanti €ó.270.00 t ir 270,00

51 203 Materiale informatico € Ì.52q,00 € 0.00

5l204 Materiale e strumenti tecnico-5pecia listici É r4s,00 € 0,00

51206 Medicinali, materiale sanitario e igienlco €257,00 €25?,00

51207 Acquisto dibeniper spese di rappresentanza €628,00 €81,00

S1208 Equipaqgiamento e veltiario € 1.051,00 € 1.051,00

S!209 Acquisto di benidiconsumo per consu ltazion i elettora li €0,00 €0.00

S1210 AlVi materiali diconsumo É 7.8ó7,00 €2 000,00

Sl2l I A(quisto di derate alimentari f 1.742,00

Sl2l2 lvlateriali e strumenti per manutenziorìe €?8ó,00 €?86.00

Sl 308 OrganÌzazione manifestazioni e convegni € I I 200,00 € 0,00

S1309 Corsl dl fomazione per il prcplo personale € 0.00 € 0,00

S13l0 Atri corsi d i formazione € t55.00

S 1 31 I Manutenzione ordlnaria e riparazion i di immobili € Lt 609,00 € 0,00

Sl314 Servizi ausilÌari e spese di pulizia € tó565.00 € 0,00

S13l5 Utenze e canoniper t€lefonia e reta datrasmissione € l1.920,00

S1316 Utenze e canoniper energia elettrica €4t 495,00 €0,00

S1318 lJtenze e canonl per riscaldamento € l8 586,00

S1327 Buonipasto € 0,00 € 0,00

Sl 329 Assistenza informatica e manutenzione soft ware € 7 124,00 € 0,00



valore acquisti beni e servizi anno
2013

di cui per acquisti soslenuti
n€llanno 2013 mediante ricoEo

agli stru menti d i acquisto messia
disposizioîe da Consip 5.p.A. e dalle
cenÙa li d i committenza regional€

di riferìmento

51338 Globalservice € 0.00 € 0,00

51401 Noleggi €0,00 € 0,00

;1404 Licenza software r 0,00 €0,00

setezionarc Ia casela a sinistra se l ente, ìn ùelito a e Jhme da pa/te dei conpo/Etlti 'ltll 'Oryano di rcrìsìane, tientrc he a

8 c6istica preista dall a icolo234, conna 3, del resbunico delle leq&i sull'or.linaneùto .legli ehtí locali aPlowto cÒn

deùeto lesislatieo t8 luelio 2000 n. 267 e sùe successi'e nod!íìcazioii

ll Responsabile del Servizio Finanziario ll Ra ppr€sentante legale

l'Organo di revisione contabile


