
Deliberazione di Giunta Comunale n. 109 del 14/06/2010

Servizio proponente: BIL – Programmazione e rendicontazione
____________________________________________________________________________________________________

Settore: BIL – Finanze e Bilancio
____________________________________________________________________________________________________

Dirigente: BIL – Finanze e Bilancio – Del Gaia Gigliola
____________________________________________________________________________________________________

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE A GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI - ART. 9 COMMA 1 DL 
78/2009 – DETERMINAZIONI.-

____________________________________________________________________________________________________

Parere tecnico:   Dirigente Del Gaia Gigliola
____________________________________________________________________________________________________

Parere contabile:      
____________________________________________________________________________________________________

Motivazione parere contabile:
____________________________________________________________________________________________________

In data 14/06/2010 alle ore 09:00 nella Residenza Comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti o assenti:

Nominativo presente assente

Luciano Bacchetta x

Riccardo Celestini x

Rossella Cestini x

Andreina Ciubini x

Domenico Duranti x

Massimo Massetti x

Arcangelo Milano x

Stefano Nardoni x

Riconosciuto legale il numero dei presenti, assume la presidenza il Sindaco f.f. Luciano Bacchetta.

Assiste il Segretario Generale Bruno Decenti .

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 
documento cartaceo firmato autografo. 
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MISURE  ORGANIZZATIVE  FINALIZZATE  A  GARANTIRE  LA  TEMPESTIVITA'  DEI 
PAGAMENTI - ART. 9 COMMA 1 DL 78/2009 – DETERMINAZIONI.-

La Giunta

Premesso che  l’art. 9 del decreto legge l luglio 2009 n. 78, coordinato con la legge di conversione 3 
agosto 2009 n. 102, ha stabilito che “al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni, in attuazione della direttiva 29 giugno 200 n. 2000/35/Ce del Parlamento europeo e del  
Consiglio relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il  
decreto legislativo 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 (ISTAT) ai  
sensi del comma 5 dell'articolo I della legge 30 dicembre 2004 n. 311, 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 e  appalti.  Le  
misure adottate sono pubblicate sul sito Internet dell'amministrazione;
2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evi tare ritardi nei pagamenti e la formazione di  
debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l'obbligo  
di accertare preventivamente che i l 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; [...].

Rilevato che alcune misure sono già state adottate, come evidenziato nell’allegato al presente atto che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

Considerato che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei 
pagamenti  delle  pubbliche amministrazioni  è necessario  prevedere una programmazione delle  attività 
dell'Ente e fornire i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;

Vista la relazione allegata con cui il dirigente del settore bilancio propone ulteriori misure organizzative 
da implementare finalizzate ad una ancor maggiore tempestività dei pagamenti;

Dato atto che risulta comunque prioritario per questa Amministrazione il rispetto delle norme in materia 
di  patto di stabilità interno e che pertanto i pagamenti delle spese in conto capitale saranno eseguiti in 
misura e nei tempi coerenti con il conseguimento di tale obiettivo;

Ritenuto di adottare le misure organizzative atte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture e appalti indicate nell'allegato documento  “MISURE ORGANIZZATIVE 
FINALIZZATE A GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI”, che costituisce parte integrante 
della presente deliberazione;

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 
documento cartaceo firmato autografo. 
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Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito sulla proposta della presente deliberazione il parere prescritto dall’art. 49 del D.Lgs 267/2000 
di regolarità tecnica da parte del dirigente del settore finanziario Gigliola Del Gaia;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano:

Delibera

1. di confermare le misure organizzative finalizzate a garantire la tempestività dei pagamenti, già 
adottate a partire dall’anno 2009, così come descritte nell’allegato “A” al presente atto che ne 
forma parte integrante e sostanziale;

2. di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del DL n. 78/2009, le ulteriori misure 
organizzative atte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture e appalti dettagliate nell'allegato medesimo che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai singoli dirigenti al fine di dare massima e immediata 
attuazione delle suddette misure organizzative;

4. di  pubblicare  l'allegato  documento  contenente  le  misure  organizzative  atte  a  garantire  il 
tempestivo  pagamento  delle  somme  dovute  per  somministrazioni,  forniture  e  appalti  sul  sito 
Internet dell'Ente, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. 78/2009;

5. di dichiarare la presente deliberazione, con voti unanimi e palesi, immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.-

Questo documento è firmato digitalmente dal Presidente e dal Segretario di seduta pertanto ha lo stesso valore legale dell’equivalente 
documento cartaceo firmato autografo. 
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