DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 24 DEL 22/02/2010
OGGETTO: ART.9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE N.102/2009 (DECRETO ANTICRISI
2009) - DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL
RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l'art.9 del d.l. 78/2009 convertito dalla legge 3 agosto 2009, n.102,
- 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 e del
Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, le
pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 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;
- al comma 2 prevede che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti
pregressi , i funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa
hanno l’obbligo di accertare preventivamente che il programma dei pagamenti sia
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. La
violazione dell’obbligo di accertamento comporta responsabilità disciplinare e
amministrativa;
Visto che l’obiettivo del legislatore è quello di imporre una riflessione operativa ogni volta che
il funzionario si accinge ad impegnare una spesa al fine di non impegnare piuttosto che
impegnare e ordinare e trovarsi poi a fermare il procedimento di pagamento per vincoli di cassa
o di rispetto patto di stabilità;
Ritenuto, al fine di garantire il rispetto delle norme sopra richiamate, di prevedere nuove
modalità organizzative e operative come da allegato “Misure organizzative”;
Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ;
Visto il regolamento di contabilità;
Vista la normativa vigente in materia di patto di stabilità e finanza pubblica ;
Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 e 153, 5° comma del Decreto Legislativo n. 267 /00 , riportati
in allegato;
- con voti unanimi favorevoli, resi nelle forme di legge ;
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DELIBERA

1 ) di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 9 del d.l. 78/2009
convertito nella legge 102/2009, le misure organizzative come evidenziate nell’allegato
“Misure organizzative”;
2 ) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di posizione organizzativa al fine
di dare immediata attuazione alle suddette misure organizzative;
3) di pubblicare le misure adottare sul sito internet dell’ente.

Allegati : - pareri D.Lgs.vo 267
- misure organizzative

