Dipartimento Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale della Finanza Locale

MODELLO A

COMUNE / PROVINCIA DI ……..….………………………………………………………( )
CODICE ENTE

Visto l’art. 1, comma 350, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che stabilisce testualmente: “Al fine di concorrere
ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai
decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonché per
assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario
per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite derivanti dalla
situazione emergenziale, nel limite di 24,5 milioni di curo in favore del comune dell'Aquila, di 3,5 milioni di euro a
beneficio degli altri comuni del cratere e di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila”;
Visto l’art. 1, comma 446, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 che stabilisce testualmente: “Al fine di concorrere
ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai
decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nella
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, è assegnato un
contributo straordinario per l'anno 2015, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle minori entrate conseguite
derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 17 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila, di 2,5
milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 1,5 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila”;

Visto il decreto del Ministero dell’Interno approvativo del presente modello.

Si certifica che

Negli anni 2014 e 2015 questo comune/provincia ha sostenuto, in relazione alla situazione emergenziale, maggiori
costi o minori entrate complessivamente per l’importo di:

Il Responsabile del
Servizio finanziario

Lì ,………………………

Anno 2014

euro ………………………………..

Anno 2015

euro ………………………………..

Timbro
dell’ente

Il Segretario comunale/provinciale

