
MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE A GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI  

(Decreto Legge 78 del 1’ luglio 2009, convertito in Legge 102 del 3 agosto 2009) 

Allegato “A” alla delibera di  GM n. 109 del 14.06.2010 

 

Premessa 

 

L’Articolo 9 del D.L. 78/2009 (convertito in Legge 102/2009), al fine di garantire il sollecito 

pagamento di quanto dovuto dalle pubbliche amministrazioni per somministrazioni di servizi, 

forniture ed appalti, introduce una nuova disciplina volta a perseguire tale intento. Le recenti 

disposizioni sono in linea con la direttiva comunitaria n. 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 29 giugno 2000, recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 231 del 2002, in 

materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 

 

In particolare, l’art. 9 comma 1 lettera a) punto 1 introduce obblighi che si riflettono sugli 

aspetti organizzativi prevedendo che le pubbliche amministrazioni indicate nell’elenco pubblicato 

annualmente dall’ISTAT (quindi anche gli Enti Locali): 

� adottino, entro il 31 dicembre 2009, le opportune misure organizzative per garantire il 

tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; 

� pubblichino nel sito internet le misure organizzative adottate; 

� applichino regole che non comportino oneri aggiuntivi per i singoli enti. 

 

L’ articolo 9 comma 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009  prevede che, per evitare ritardi 

nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 

comportano impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti 

pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 

Quanto sopra comporta che, nel momento in cui si effettua l’impegno, il dirigente abbia 

verificato che quando provvederà alla liquidazione della fattura (che verrà dopo un certo periodo di 

tempo, per le opere pubbliche anche anni) sarà possibile procedere al pagamento della stessa, tenuto 

conto degli stanziamenti di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica (disponibilità di cassa e 

rispetto delle regole del Patto di stabilità).  

La violazione di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. 

La finalità della norma è quella di responsabilizzare gli enti ad assumere come prioritaria 

l’esigenza di velocizzare i pagamenti imponendo di non assumere impegni di spesa se questi 

comporteranno l’impossibilità di procedere ad un tempestivo pagamento. 

La norma inoltre stabilisce che, qualora lo stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute 

non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’Amministrazione debba adottare le opportune 

iniziative di tipo contabile, amministrativo o contrattuale per evitare la formazione di debiti 

pregressi. Quanto sopra è, però, tecnicamente inapplicabile agli Enti Locali in virtù dell’art 191 del 

D.Lgs 267/2000, che prevede per tali Enti la possibilità di effettuare spese solo se sussiste 

l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di PEG. 
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MISURE GIA’ ADOTTATE NELL’ANNO 2009 AL FINE DI EVITARE RITARDI NEI 

PAGAMENTI DELLE SOMME DOVUTE PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE ED 

APPALTI: 

 

 

1. Le fatture sono acquisite all’Ufficio Archivio del Comune, da esso timbrate in ingresso, e 

trasmesse direttamente alla Ragioneria per la registrazione in contabilità; 

 

2. E’ stata introdotta la procedura dell’ordinativo informatico e dei flussi documentali, quindi 

la digitalizzazione degli atti quali, determinazioni, disposizioni e delibere che ha consentito 

di velocizzare  i tempi per la firma delle reversali e mandati e l’inoltro al Tesoriere; 

3. In particolare, riguardo alle disposizioni di liquidazione,  è stata effettuata la revisione, con 

modalità semplificata, del contenuto, il quale riporta solo i dati essenziali sulle verifiche 

contabili e di allocazione in bilancio. Inoltre l’invio automatico, successivamente 

all’apposizione del visto, dall’ufficio ragioneria all’ufficio mandati, ha eliminato i molteplici 

passaggi che avvenivano con il flusso cartaceo, con conseguente notevole riduzione dei 

tempi di lavorazione.  

 

 

ULTERIORI MISURE DA IMPLEMENTARE PER LA VELOCIZZAZIONE DEI 

PAGAMENTI. 

 

Al fine di velocizzare ulteriormente le fasi di acquisizione dei documenti necessari alla 

liquidazione, e la conseguente emissione dei mandati di pagamento,  si rende necessario: 

 

a) che tutti gli uffici ordinatori di spesa comunichino, con completezza, ai fornitori le 

specifiche necessarie alla tempestiva registrazione delle fatture e distribuzione delle stesse ai servizi 

competenti, quali: 

 

- dati da riportare in fattura al fine della individuazione dell’Ufficio ordinante, ai                                   

sensi art.191 del TUEL (numero e data determinazione di impegno);  

- modalità di pagamento che possono essere adottate dal Comune con invito ad indicare 

preventivamente quella prescelta dal beneficiario (con relativo codice IBAN); 

 

b) tutti gli uffici ed i servizi comunali, al momento del ricevimento della fattura, dovranno 

prestare particolare attenzione alle scadenze dei pagamenti pattuiti, disponendo la liquidazione delle 

fatture nei termini convenuti o previsti dalla legge; 

 

c) le fatture dovranno pervenire all’ufficio mandati con i dati definitivi relativi alla quietanza 

verificati e confermati a cura dell’ufficio ordinante; 

 

 d) la trasmissione all’Ufficio Ragioneria dell’atto e della documentazione necessaria alla 

liquidazione della spesa dovrà avvenire da parte dell’ufficio ordinatore entro 5 giorni lavorativi da 

quando essa risulti completata; l’acquisizione e controllo del DURC (Documento Unico di 
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Regolarità Contributiva), quando necessario, sarà effettuata preventivamente dall’ufficio ordinatore, 

mentre la verifica ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 sui pagamenti eccedenti l’importo di 

€.10.000,00 verrà effettuata dalla Ragioneria. 

 

 e) gli uffici ordinatori di spesa sono tenuti ad inserire il numero della disposizione di 

liquidazione nel programma di gestione contabile, nonché a far pervenire al Servizio Finanziario i 

flussi relativi agli atti di liquidazione, completi ed in tempi congrui, prima della scadenza del 

pagamento e corredati di tutte le informazioni necessarie per la predisposizione del mandato di 

pagamento ed in particolare:  

-dati identificativi del soggetto completi, con l’indicazione del codice fiscale/partita iva; 

- modalità di pagamento con specificazione delle eventuali coordinate IBAN in caso di  

   bonifico bancario; 

- scadenza di esecuzione del pagamento; 

- codice CUP per i lavori; 

- il Durc in corso di validità con esito regolare o l’attestazione della avvenuta verifica 

- la documentazione fiscale giustificativa con l’indicazione dell’eventuale ritenuta d’acconto  

   fiscale o previdenziale. 

 

Inoltre sempre al fine di ottimizzare le procedure di pagamento i dirigenti e/o responsabili di servizi 

sono tenuti, ciascuno per le proprie competenze, a: 

 

a) Predisporre in tempi celeri i rendiconti relativi a contributi comunitari, regionali e simili, al fine 

di velocizzare la riscossione delle entrate del Titolo IV, collegate a spese vincolate del Titolo II 

della spesa 

 

b) Accertare preventivamente e attestare (ai sensi dell’art.  9, comma 2, del D.L. n. 78/2009 

convertito in Legge n. 102/2009) sui provvedimenti di competenza (determinazioni), la 

compatibilità degli impegni di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con le regole della finanza 

pubblica e con il programma dei pagamenti 

 

c)  Diffondere la conoscenza, presso le piccole e medie imprese, dell’istituto di cui all’art. 9, comma 

3-bis, del D.L. n. 185/2008 convertito in Legge n. 2/2009 

Tale disposizione prevede la possibilità di certificare – con le modalità disciplinate dal D.M. 19 

maggio 2009 - ai creditori che ne facciano istanza, l’esigibilità dei crediti per somministrazioni, 

forniture ed appalti al fine di consentirne la cessione pro-soluto a favore di banche o di intermediari 

finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. 

 

d) Valutare la possibilità di siglare accordi con Banche e/o con Intermediari finanziari per la 

cessione del credito pro-soluto da parte dei fornitori dell’Ente, a condizioni vantaggiose per gli 

operatori economici. 

 

 

Adempimenti in sede di predisposizione del bilancio 

 

In sede di predisposizione del bilancio di previsione i dirigenti interessati dalla programmazione 

degli investimenti in collaborazione con il responsabile del servizio finanziario provvedono ad 

elaborare le previsione dei flussi di cassa di entrata in conto capitale, in relazione alle diverse 

tipologie di finanziamento, nonché di spesa in conto capitale, in relazione alla tempistica di 

avanzamento delle opere. 



 4 

Le risultanze della descritta programmazione vengono evidenziate in un apposito prospetto che, 

integrato con gli stanziamenti di bilancio di parte corrente, consentirà la redazione del prospetto 

dimostrativo degli aggregati rilevanti ai fini del Patto di Stabilità Interno, previsto dall’art. 77bis, 

comma 12, del DL 112/2008, allegato al Bilancio di Previsione.  

Il prospetto della programmazione dei flussi di cassa sarà necessario al fine di consentire al 

dirigente di accertare  all’atto dell’assunzione dell’impegno di spesa  la compatibilità dei pagamenti 

derivanti dagli impegni con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica,  in 

particolar modo per le spese in conto capitale. 

 

Le attività volte ad attuare i suddetti adempimenti saranno coordinate dal Dirigente del Settore 

Bilancio  

 

 

 
 

 

 


