Allegato "A"

COMUNE DI LEONFORTE
All'Organo Straordinario di Liquidazione
Sede

Oggetto: Pratica O.S.L. n.
del
Protocollo O.S.L. n.
del
Riscontro Prot. n.

del__I Prot. Gen. n.
-del
di trasmissione al Responsabile del Settore

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEBITI GESTIONE PARTITE VINCOLATE E AI ESTAZIONE EX
ART. 254, C. 4, D. L,GS. 267/2000

Responsabile del Settore
Il sottoscritto
con riferimento alla pratica in oggetto ed in riscontro alla richiesta dell'OSL, ai sensi dell'art. 254, comma 4
del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. 5 bis, comma 3 del D.P.R. 378/1993, sotto la propria responsabilità
ATTESTA
1.Generalità del creditore:
Codice fiscale
2. Impegno di spesa: n.

del
n.
del

capitolo
adottato con
, mantenuto a residui passivo alla data odierna;

3. Oggetto della Spesa

4. Estremi del documento comprovante il debito ( delibera, determina, fattura,
altro)
5. Causa e fine pubblico conseguiti:
6.Epoca in cui è sorta l'obbligazione
7. Importo lordo del debito così distinto:
Oggetto della richiesta di insinuazio- Importo
richiesto
ne alla massa passiva

Importo
ammesso

Motivazione della differenza

Corrispettivo/onorario/compenso
Cassa di previdenza

4

,‘

Spese soggette ad iva (specificare):

Totale imponibile IVA
Iva
Spese non imponibili
(A) Totale fattura
(B) Spese accessorie (specificare):
(C) Interessi
Totale del debito di cui si chiede
l'ammissione alla massa passiva
(A+B+C)
8. trattasi di debito derivante da gestione vincolata derivante da: (Specificare)

a fronte del quale sono stati adottati i seguenti provvedimenti di accertamento della relativa Entrata:
del
capitolo
adottato con
- accertamento n.
del
capitolo
adottato con
- accertamento n.
ed effettuati i seguenti incassi:
del
- reversale n.
del
- reversale n.
a fronte del debito derivante dalla gestione vincolata risulta la seguente situazione dal lato dell'entrata:
di curo
al capitolo
residui attivo n.
Cassa vincolata di euro
Documenti allegati:
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, valutabile a tutti gli effetti di legge:
• Che le notizie e gli elementi sopra descritti corrispondono a verità;
• La fornitura/prestazione è stata effettivamente eseguita ed acquisita al patrimonio dell'Ente;
• L'ammontare dovuto è da ritenersi congruo rispetto alla prestazione/fornitura resa;
• La fornitura/prestazione rientra nell'ambito dell'espletamento di pubbliche fimzioni e servizi di competenza dell'Ente locale e che l'Ente ha tratto utilità ed arricchimenti;
• Per la fornitura/prestazione non è stato effettuata pagamento neanche parziale;
• Il debito non è caduto in prescrizione alla data di dichiarazione del dissesto;
Leonforte li
Il Responsabile del Settore
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