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Deliberazione della Giunta Comunale     n.     194               del      29/12/2009 

Oggetto : Art. 9 del D.L. 78/2009 convertito con legge n. 102/2009. Definizione delle 
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da 
parte dell’ente. 
 

L'anno duemilanove      il giorno  ventinove  del mese di dicembre  alle ore 18.00 

nella Sede Comunale, convocata a norma di legge, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei  

signori: 

    Pres. Ass. 

1.  MOGGIA  Maurizio Sindaco  SI     

2.  CURRARINO Luciano Assessore     SI        

3.  AGATA Ilario Assessore  SI     

4. DELBENE Giorgio                Assessore  SI       

5.    LIZZA Paolo Assessore  SI       

 

partecipa il Segretario  Generale  Dott.ssa Paola FOLIGNANI.            

Il Presidente Maurizio MOGGIA, riconosciuta la validità dell'adunanza per il numero legale degli 

intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli affari posti all'ordine del giorno. La Giunta 

prende atto che sulla presente proposta di delibera sono stati espressi gli allegati pareri ai sensi dell'art. 

49 del D.Lgs. 267/2000. 
 

 

 

 

FASI PREORDINATE ALL'ESECUTIVITA' DELL'ATTO  
 

                        

• Affissa all’Albo il                                                            ove rimarrà per 15 giorni. 

 

• Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari  contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio  

•     Trasmessa al Difensore Civico, a richiesta scritta e motivata di almeno 1/5 dei Consiglieri,  per il controllo nei 
limiti delle illegittimità denunciate. 

• Comunicazione da parte del Difensore Civico in data ________ n° ______ contenente invito ad eliminare i vizi 

riscontrati. 

• Confermata/modificata/annullata  dal C.C. con deliberazione n° ____ del ___________ 

 

 

                                                                                                                                     Il Segretario Generale 

 

                              

• Pubblicata su analogo referto del messo dal                   al                 senza reclami. 

  Dichiarata immediatamente eseguibile. 

• Divenuta esecutiva il        

  Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo.                                                                                                                         

               Il Segretario Generale 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

-che il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102 ha 

introdotto alcuni  provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini; 

che, in particolare, l’art. 9, rubricato “tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, al 

comma 1 prevede che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, 

in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del parlamento europeo , relativa alla lotta contro i ritardi di 

pagamento nelle transazioni commerciali recepita con il Decreto Lgs 9 ottobre 2002, n. 231: 

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto nazionale di statistica ai 

sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30.12.2004, n. 231, adottano entro il 31.12.2009, senza 

nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il 

tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure 

adottate sono pubblicate sul sito intenet dell’Amministrazione; 

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di 

debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportino impegni di spesa ha 

l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 

con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo 

di accertamento comporta responsabilità disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziamento di 

bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, 

l’Amministrazione adotta le opportune iniziative anche di tipo contabile, amministrativo o 

contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi; 

3.allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni 

debitorie, l’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative 

risorse in bilancio previste per i Ministeri dall’articolo 9, comma 1 ter del dl 185/2008, convertito 

con modificazioni dalla legge 2/2009, è effettuata anche dagli enti locali; 

4. per le amministrazioni dello stato il Ministero dell’economia e finanze, anche attraverso gli uffici 

centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle 

precedenti disposizioni,  

CONSIDERATO: 

• che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei 

pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle 

attività dell’Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali 

• che il responsabile del servizio finanziario ha comunicato a tutti i responsabili dei servizi con 

nota n. prot. 12436 del 16/09/09 che l’ utilizzo ormai costante dell’anticipazione di cassa non 

consente la tempestività dei pagamenti e che ciascun responsabile di servizio dovrà tenerne 

conto prima di adottare nuovI impegni di spesa 

• che il disposto normativo trova immediati limiti nel rispetto dell’attuale gestione del Patto di 

stabilità che prevede vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale per le 

quali il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati 

dalle norme sul patto di stabilità  

• che di conseguenza , considerato l’attuale quadro normativo, è arduo rispettare i termini di 

pagamento fissati dalla direttiva comunitaria senza violare le norme del patto di stabilità 

PRECISATO quindi che tutti i funzionari dell’ente che intendano adottare provvedimenti che 

comportino l’assunzione di impegni di spesa (determine) o atti dai quali avranno origine impegni di 

spesa (delibere) dovranno ottemperare a quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lett. A del DL 78/09 

attestando, sotto la propria responsabilità, che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile , non 

solo con gli stanziamenti di bilancio, (art. 191 TUEL) ma anche con le regole di finanza pubblica; 

PRECISATO, altresì che tutti i funzionari sono inoltre chiamati , per quanto di competenza, a 

velocizzare la riscossione delle entrate, ponendo particolare attenzione ai residui attivi; 

VISTI: 

• il vigente Statuto comunale; 

• il vigente regolamento di contabilità; 

• il D. Lgs 18/08/2000, n. 267; 
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Con voti unanimi favorevoli; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. di prendere atto della comunicazione del Responsabile del servizio finanziario relativo 
all’utilizzo dell’anticipazione di tesoreria e alla conseguente impossibilità di garantire la 

tempestività dei pagamenti; 

2. di dare atto che tutti i funzionari dell’ente che intendano adottare provvedimenti che comportino 
l’assunzione di impegni di spesa (determine) o atti dai quali avranno origine impegni di spesa 

(delibere) dovranno ottemperare a quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lett. A del DL 78/09 

attestando, sotto la propria responsabilità, che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile , 

non solo con gli stanziamenti di bilancio, (art. 191 TUEL) ma anche con le regole di finanza 

pubblica; 

3. di dare atto che tutti i funzionari sono inoltre chiamati, per quanto di competenza, a velocizzare 
la riscossione delle entrate, ponendo particolare attenzione ai residui attivi; 

4. di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del DL 78/09, convertito con legge 
102/2009, le misure organizzative indicate nell’allegato documento 

5. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio, al fine di dare massima e 
immediata attuazione delle suddette misure organizzative; 

6. di pubblicare le presenti misure organizzative sul sito internet dell’ente, ai sensi dell’art. 9 del dl 
78/2009; 

7. di individuare nella dott.ssa Barbara Moggia il dipendente preposto all’esecuzione della presente 
deliberazione e quale responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990; 

8. di dichiarare il presente provvedimento, con successiva separata votazione, immediatamente 
eseguibile, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134, comma 4 del TU 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

       IL SINDACO PRESIDENTE                                                     IL SEGRETARIO GENERALE 

             (Maurizio MOGGIA)                                                               (dott.ssa Paola FOLIGNANI) 
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Allegato alla Deliberazione di Giunta Comunale n 194  del 29/12/2009 

 

 

Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente 

 

 

Al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 del DL 

78/2009 in tema di tempestività dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni) i responsabili dei 

servizi devono: 

1. trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del 
servizio finanziario, nonché verificare, prima dell’ordinativo della spesa, che la determinazione 

di impegno sia divenuta esecutiva; 

2. verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione di impegno di spesa con lo 
stanziamento di bilancio e con la situazione di cassa dell’ente al fine di non aggravarla 

ulteriormente; 

3. trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente 
firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, 

tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di 

pagamento; 

4. ottemperare a quanto previsto dall’art. 9, comma 1 lett. A del DL 78/09 attestando, sotto la 
propria responsabilità, che la spesa oggetto del provvedimento è compatibile, non solo con gli 

stanziamenti di bilancio, (art. 191 TUEL) ma anche con le regole di finanza pubblica. 

 

Si rammentano, inoltre gli ulteriori adempimenti di legge  in merito alla regolarità degli atti di 

liquidazione delle spese quali: 

-obbligo di acquisire il Durc in corso di validità e con esito regolare; 

-divieto di effettuare pagamenti superiori a € 10.000,00 a favore dei creditori  morosi di somme 

iscritte a ruolo verso gli agenti della riscossione; 

-obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per 

l’esecuzione dei bonifici. 

 

Stante le serie carenze di liquidità dell’Ente si raccomanda altresì ai responsabili dei servizi, 

ciascuno per le entrate di propria competenza, di effettuare un attento monitoraggio dei residui attivi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


