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OGGETTO :
MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ART. 9 D.L.
78/2009 CONVERTITO NELLA LEGGE 102/2009.
L’anno duemilaundici, addì quattro, del mese di agosto, alle ore 17 e minuti 30, nella sede Comunale si è riunita
la Giunta Comunale.
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Assiste all'adunanza il Segretario Generale DOTT. LUCIANO CAREGHINI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor PIEROBON ANGELO nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Atteso che per fronteggiare la crisi economica il Governo ha emanato vari provvedimenti di sostegno alle
famiglie, al lavoro e alle imprese;
Premesso che il D.L. 1/7/2009 n. 78 coordinato con la legge di conversione 3/8/2009 n. 102 all’art. 9
prevede alcuni adempimenti per favorire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni,
in attuazione alla direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, recepita con il D. Lgs. 9.10.2002 n. 231
In particolare stabilisce, per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie, che:
- le pubbliche amministrazioni, compresi gli enti locali, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono
pubblicate sul sito internet dell’Ente;
- l'obbligo, da parte dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa, di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità interno).
Vista la succitata normativa e sentito il responsabile del servizio finanziario, si ritiene di dover approvare
al fine di migliorare la tempestività dei pagamenti dell'Ente, le misure organizzative indicate nell’allegato
prospetto (allegato A) dando atto che le stesse sono già di fatto applicate dall’Ente;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto ed acquisito il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità
tecnica delle presente deliberazione resi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267:
Con voti favorevoli unanimi, nelle forme di Legge espressi
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 1/7/2009 n. 78, convertito nella Legge 3/8/2009 n.102, le
misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti come indicate nell’allegato prospetto
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che le stesse sono già di
fatto applicate dall’Ente;
2) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi;
3) di pubblicare le misure organizzative approvate con il presente atto sul sito internet dell’Ente dall’art.
9 del D.L. 1/7/2009 n. 78;
4) di dare atto che la presente deliberazione è conforme alla proposta sulla quale è stato espresso il
favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica della presente
deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma primo del D. Lgs.18 agosto 2000 n.° 267.

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’ art. 49 comma primo del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.°
267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
F.to Rag. Adriano Malnati

=============================================================================

ALLEGATO “A”

MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’
PAGAMENTI - ART. 9 D.L. 78/2009 CONVERTITO NELLA LEGGE 102/2009.

DEI

1. I responsabili di servizio trasmettono con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa
al responsabile del servizi finanziario, verificando, prima dell’ordinativo della spesa, che la
relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
2. I responsabili di servizio verificano la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione
dell’impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio;
3. I responsabili di servizi trasmettono le note spese, le fatture ecc. vistati per la liquidazione di
spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati,
con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari
al settore finanziario per mettere i mandati di pagamento (di norma almeno 15 giorni) salvo
motivi di urgenza;
4. I responsabili di servizio acquisiscono preventivamente il DURC in corso di validità e con esito
regolare;
5. Il responsabile del servizio finanziario verifica la compatibilità dei pagamenti con le regole di
finanza pubblica (ad esempio eventuale verifica dei saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità);
6. I responsabili di servizio verificano l’esistenza sulle fatture, note spese, atti di liquidazione delle
coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l’esecuzione dei bonifici;
7. Il servizio finanziario, prima dell’emissione dei mandati di pagamento, per importi superiori ad €
10.000,00.= verifica l’assenza di morosità per somme iscritte a ruolo d parte del soggetto
creditore e, in caso di esisto negativo, si rapporta con gli agenti della riscossione per il
trasferimento del credito;
8. I responsabili dei servizi ed il responsabile del servizio finanziario, ciascuno per la propria
competenza, sono assoggettati alla responsabilità disciplinare e amministrativa in caso di
violazione dell’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti;
9. I responsabili dei servizi, quando sono a conoscenza di fatti o atti che possono comportare, anche
in prospettiva, situazioni di debiti non previsti nel bilancio e nella contabilità dell'Ente, debbono
immediatamente riferire per iscritto al responsabile del servizio finanziario, che a sua volta
attiverà, se del caso, la procedura di cui all'art. 153, comma 6, del T.UE.L. (segnalazioni
obbligatorie).
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