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Capitolo Numero O.A./es. fin. (4) Importo (5) Pagamenti

Allegato

CERTIFICAZIONE DELL’ENTITA’ DEI PAGAMENTI SULLE APERTURE DI CREDITO
art. 13, comma 8, legge regionale n. 47 dell’8 luglio 1977, come sostituito dall’art. 80, legge regionale n. 2 del 26 marzo 2002

All’(Amministrazione regionale) (1) ......................................................................................

Il funzionario delegato (2) ............................................................................................................................................................................................... certifica di avere effettuato nell’esercizio 
finanziario (3) ....................................................................................................................................................................................................................................................................................... i pagamenti sottoelencati:

Dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni in cui incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, che la documentazione giustifi-
cativa della spesa sopra certificata è in proprio possesso.

Timbro e firma (2)
.................................................................................................................................

(1) L’Assessorato regionale che ha emesso l’apertura di credito e a cui deve essere rilasciata la dichiarazione, con la specificazione del relativo dipartimento. Ad es.: As-
sessorato regionale dei beni culturali  ed ambientali e della pubblica istruzione Dipartimento pubblica istruzione.

(2) L’intestatario dell’apertura di credito: ad. es: il sindaco del comune di Patti, il rappresentante legale dell’ente, il Presidente dell’ordine dei medici di Enna, l’ingegnere
capo del Genio civile di Ragusa, il Preside dell’istituto sperimentale etc.

(3) Anno in cui sono state effettuate le spese sulle aperture di credito elencate.
(4) Va riportato il numero dell’apertura di credito con l’indicazione dell’anno di emissione (es: O.A. n. 2/2000).
(5) Importo iniziale dell’apertura di credito se l’esercizio rendicontato è lo stesso di quello dell’emissione dell’apertura, importo trasportato se l’esercizio del rendiconto è

successivo a quello dell’emissione dell’apertura di credito.

(2002.38.2244)

Dopo la conclusione della revisione, il rendiconto, con tutta la
documentazione giustificativa, verrà restituito al funzionario dele-
gato, mentre la Ragioneria centrale manterrà soltanto una copia del
modello di rendicontazione in uso (in atto denominato mod. 44
s.c.), fatta eccezione per il caso in cui il rendiconto non venga ap-
provato. In tale ultima ipotesi la Ragioneria tratterrà agli atti il ren-
diconto con tutta la documentazione giustificativa.

Nell’ipotesi di mancata presentazione alla Ragioneria centrale
del rendiconto nei termini prescritti ovvero qualora non vengano
forniti i chiarimenti o le integrazioni richiesti, sempre entro il ter-
mine di sessanta giorni, la sanzione pecuniaria, prevista dall’art.
337 del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, sarà applicata dall’As-
sessorato del bilancio e delle finanze su apposita segnalazione
della Ragioneria centrale, corredata da una relazione finalizzata
alla corretta quantificazione dell’importo della sanzione da appli-
care.

E’ appena il caso di evidenziare che la redazione del rendi-
conto dovrà essere completata prima della data apposta sulla cer-
tificazione, atteso che quest’ultima non è sostitutiva del rendi-
conto, ma è un atto con il quale il funzionario delegato certifica
l’avvenuta rendicontazione.

Resta inteso, inoltre, che sui documenti giustificativi della
spesa (fatture etc.) i funzionari delegati dovranno sempre ripor-
tare numero, data e capitolo dell’O.A. su cui grava la spesa.

I funzionari delegati dovranno, inoltre, custodire tutta la do-
cumentazione concernente la gestione degli OO.AA. emessi in
loro favore, indipendentemente dall’avvenuto controllo da parte
della competente Ragioneria centrale o della Corte dei conti, per
tutto il periodo di tempo, normativamente previsto, durante il

quale essa può tornare utile o necessaria ad opporsi ad eventuali
pretese da parte di soggetti creditori soddisfatti tramite l’utilizzo
dell’O.A. o di altri soggetti interessati e comunque per un periodo
di tempo non inferiore a dieci anni.

La nuova normativa si applica alle procedure di rendiconta-
zione inerenti le aperture di credito emesse a partire dall’eserci-
zio finanziario 2002.

La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e inserita nel sito internet della Regione
http://www.regione.sicilia.it/bilancio/index.htm; potrà inoltre essere
inserita nella banca dati FONS.

L’Assessore: PAGANO


