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OGGETTO: RAGIONERIA – DEFINIZIONE DELLE “MISURE ORGANIZZATIVE PER 

GARANTIRE IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE 
PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE E APPALTI” AI SENSI ART. 9 
D.L. 78/2009, CONVERTITO DALLA LEGGE 102/2009 

 
 
 

L’anno duemiladieci il dieci del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle 
adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 
legge. 
 

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e 
sono presenti i seguenti sigg.ri: 
 
  PRESENTE ASSENTE 
GENTILE DONATO SINDACO X  
CALDESI LIVIA  VICE SINDACO X  
MAZZOLI  EZIO ASSESSORE X  
MELLO RELLA GABRIELE ASSESSORE X  
OLIVERO MARZIO ASSESSORE X  
MILANI  VANNA  ASSESSORE X  
GIACHINO CATERINA ASSESSORE X  
GIBELLO ANDREA ASSESSORE X  
GAGGINO MASSIMILIANO  ASSESSORE X  
PELLA ROBERTO ASSESSORE  X 
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA ASSESSORE X  

 
 

Partecipa il Vice Segretario Generale Dott.ssa Angelina FATONE incaricata della 
redazione del verbale. 

 
Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

 
IL PRESIDENTE 

 
Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 266  DEL  10.05.2010 
 

RAGIONERIA – DEFINIZIONE DELLE “MISURE ORGANIZZATIV E PER 
GARANTIRE IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUT E PER 
SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE E APPALTI” AI SENSI ART . 9 D.L. 78/2009, 
CONVERTITO DALLA LEGGE 102/2009 
 
 

 
Visto l’articolo 9, “tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, 

del D.L. 78/2009 convertito dalla Legge 102/2009 che, al fine di prevenire la formazione di 
nuove situazioni debitorie, stabilisce in particolare: 
 
• di adottare, 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, in attuazione della Direttiva CEE n. 35/2000, 
recepita con il D.Lgs. 231/2002, nel termine dei trenta giorni per le diverse fattispecie 
normate dal comma 2 dell’art. 4, se il termine per il pagamento non è stabilito nel 
contratto; 

 
• di pubblicare tali misure sul sito Internet dell’Amministrazione; 
 
• di accertare preventivamente, da parte del funzionario che adotta i provvedimenti di 

spesa, che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (soprattutto in riferimento al 
Patto di Stabilità Interno). Tale accertamento è obbligatorio e la sua violazione comporta 
responsabilità disciplinare e amministrativa; 

 
• di effettuare analisi sulle procedure di spesa i cui risultati sono da illustrare in appositi 

rapporti, predisposti dal Servizio Finanziario, da allegare alle relazioni del Collegio dei 
Revisori sul Bilancio di Previsione e sul Rendiconto della Gestione; 

 
Considerato che al fine di dare attuazione alle citate disposizioni occorre 

provvedere ad impostare misure operative da fornire alla struttura tecnico-gestionale; 
 

Evidenziato che, nel rispetto delle citate finalità di tempestività dei pagamenti 
introdotte e rafforzate dai contenuti normativi, risulta comunque prioritario per 
l’Amministrazione il conseguimento degli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità 
Interno e che pertanto i pagamenti delle spese in conto capitale dovranno essere effettuati nei 
limiti quantitativi e nei tempi coerenti con gli obiettivi stessi; 

 
Ritenuto, pertanto, di fornire le indicazioni operative esposte nel dispositivo; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. di fornire le seguenti indicazioni operative alla struttura tecnico/gestionale per garantire la 
tempestività dei pagamenti: 



1.1 gli atti di attivazione della spesa (determinazioni dirigenziali) devono essere 
trasmessi al Servizio Finanziario in tempo utile per la preventiva verifica 
della copertura finanziaria e della compatibilità con i flussi di cassa, 
indicando i termini entro i quali si prevede di dover disporre il pagamento 
degli importi impegnati; 
 

1.2 il Servizio Finanziario deve prontamente effettuare le verifiche degli atti 
suddetti, con riguardo a: 
 -copertura finanziaria e compatibilità con i flussi di cassa; 
 -compatibilità con gli obiettivi programmatici del Patto di Stabilità Interno; 
 

1.3 il Servizio proponente, prima di provvedere ad ordinare o attivare la spesa, 
deve assicurarsi che la determinazione sia stata resa esecutiva dal Servizio 
Finanziario; 

 
1.4 le fatture devono tutte pervenire direttamente al Servizio Finanziario munite 

del relativo ordine di fornitura, il quale provvederà alla registrazione ed alla 
trasmissione al Servizio competente per la liquidazione; 

 
1.5 i provvedimenti di liquidazione, completi di tutti gli elementi necessari 
(contributivi, fiscali, DURC, coordinate bancarie etc.), dovranno essere trasmessi 
al Servizio Finanziario, in termini utili per il successivo pagamento, tenuto conto 
dei tempi tecnici dell’Ufficio Ragioneria e del Tesoriere per, rispettivamente, 
emettere i mandati ed effettuare i pagamenti; 

 
2 di dare atto in particolare, che ai fini delle verifiche del Servizio Finanziario di cui al 

punto 1.2) le determinazioni dirigenziali che comportano l’attivazione di spese in conto 
capitale devono indicare le previsioni dei flussi finanziari, con la tempistica dei relativi 
pagamenti, in modo tale che possa essere verificato che, a livello aggregato di spesa in 
relazione alla gestione competenza ed alla gestione residui, siano rispettate le percentuali 
di pagamenti prese a base per l’elaborazione della tabella dimostrativa del rispetto degli 
obiettivi programmatici del Patto di Stabilità Interno; 

 
3 di comunicare la presente deliberazione a tutti i Responsabili dei Servizi allo scopo di 

darne immediata attuazione con l’applicazione delle nuove misure organizzative, in 
apposita riunione convocata dal Direttore Generale; 

 
4 di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di verificare, a livello 

aggregato, che gli atti di attivazione della spesa siano coerenti con le finalità di cui alle 
normative sulla tempestività dei pagamenti e sul Patto di Stabilità Interno; 

 
5 di disporre che la verifica del puntuale adempimento da parte dei Dirigenti Responsabili 

sarà oggetto di valutazione da parte del Nucleo di Valutazione per l’attribuzione della 
retribuzione di risultato; 

 
6 di pubblicare stralcio del presente provvedimento, per la parte inerente i rapporti con i 

soggetti esterni, sul sito Internet del Comune ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.L. 
78/2009 convertito dalla Legge 102/2009; 

 
7 di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente 

immediatamente eseguibile, stante l’urgenza. 
 
 


