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Numero delg0159  del  31/05/2010  
 
 
ALLEGATI:    S 
 

 
OGGETTO:  
DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA 
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE - IN TEGRAZIONI E MODIFICHE 
ALLA DELIBERAZIONE N. 356 DEL 21.12.2009 
 
 
 
 
Il giorno trentuno  del mese Maggio dell’anno  duemiladieci  alle ore 14.45  e 
seguenti presso questa sede comunale, convocati nei  modi e termini di legge, 
i Signori Assessori comunali si sono riuniti per de liberare sulle proposte 
di deliberazione iscritte all’ordine del giorno. 

 
 

Assume l a 
Presidenza il 

SINDACO COMINCINI EUGENIO 

assistito dal SEGRETARIO 
GENERALE 

NAPOLI FORTUNATO 

 
 

Dei Signori componenti della Giunta comunale di que sto Comune risultano 
rispettivamente presenti ed assenti: 
 
 

Componenti  
Presenti Assenti 
MAGISTRELLI MAURIZIO  
MARIANI MARIANGELA 
ZECCHINI RITA 
ROSCI MAURIZIO 
MARCHETTI GIORDANO 
COMINCINI EUGENIO 
 

DELLA CAGNOLETTA PAOLO 
 

Totale : 6 Totale : 1 
 
Il Presidente, accertato il numero legale per poter  deliberare validamente, 
invita la Giunta comunale ad assumere le proprie de terminazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
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Atto di Giunta 
Comunale n.  

delg0159  del  31/05/2010  

.  
 
 
 

 
 
Visto il decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (nella Gazzetta ufficiale - 
serie generale - n. 150 del 1 luglio 2009), coordin ato con la legge di 
conversione 3 agosto 2009, n. 102 (in Gazzetta Uffi ciale n. 179 del 4 agosto 
2009) che ha prescritto alle pubbliche amministrazi oni incluse nell'elenco 
adottato dall'Istituto nazionale di statistica (IST AT) ai sensi del comma 5 
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 31 1, di adottare entro il 
31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le 
opportune misure organizzative per garantire il tem pestivo pagamento delle 
somme dovute per somministrazioni, forniture e appa lti; 
 
Vista la propria deliberazione n. 356 del 21/12/200 9 che ha proceduto ad 
adottare le misure organizzative di cui sopra; 
 
Visto l'art. 53 comma 5 del DPR n. 445/2000 recante  "Disposizioni 
legislative in materia di documentazione amministra tiva"; 
 
Considerato opportuno modificare le misure adottate  con la deliberazione 
sopra citata, nell'ottica di adeguamento alle dispo sizioni legislative 
vigenti, nonchè di snellimento del procedimento amm inistrativo, con 
particolare riferimento alla fase 1 dell'allegato " B"  approvato con la 
medesima, che qui si riporta per estratto: 
 
REGISTRAZIONE DELLE FATTURE: entro 5 giorni dal ric evimento al protocollo 
dell'Ente, la fattura deve risultare registrata dal l'Ufficio Ragioneria e 
trasmessa all'ufficio competente per la successiva liquidazione; dovrà 
essere accettata, se richiesta dal fornitore, la mo dalità di trasmissione 
delle fatture via posta elettronica, che dovranno c omunque essere 
protocollate prima di essere trasmesse all'Ufficio Ragioneria. 
 
Ritenuto opportuno modificare la fase 1 del procedi mento come segue: 
 
REGISTRAZIONE DELLE FATTURE: il protocollo dell'Ent e trasmette all'Ufficio 
Ragioneria giornalmente le fatture ricevute senza p rocedere alla 
protocollazione delle stesse. L'Ufficio Ragioneria provvede alla 
registrazione delle stesse nel sistema informatico di contabilità e le 
trasmette all'ufficio competente per la successiva liquidazione entro 5 
giorni dal ricevimento; dovrà essere accettata, se richiesta dal fornitore, 
la modalità di trasmissione delle fatture via posta  elettronica, che 
dovranno comunque trasmesse all'Ufficio Ragioneria per la registrazione. 
 
 
Tutto ciò premesso 
 
Visto il vigente Statuto Comunale, 
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Visto il vigente regolamento di contabilità, 
 

Visto l’allegato parere favorevole espresso sulla p resente 
deliberazione, ai sensi dell’art.49 del Decreto Leg islativo n.267/2000; 
 
Visto il Decreto Legislativo n.267/2000 riportante il Testo Unico sugli enti 
locali; 
 
Con voti favorevoli unanimi,  espressi in forma pal ese, 
 
 

 
 
 
1. di integrare e modificare l'allegato "B" approva to con propria 
deliberazione n. 356 del 21/12/2009, come specifica to in premessa, 
mantenendo immodificate le ulteriori misure organiz zative adottata con la 
medesima; 
 
2. di trasmettere il presente provvedimento ai resp onsabili di settore, al 
fine di dare massima attuazione alle suddette misur e organizzative, da 
adottarsi a partire dall'1.6.2010; 
 
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito  internet istituzionale 
dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del dl n. 78/2009; 
 
 
 
      
 
      
 
 
imputazione della spesa al bilancio :        
 
 
 
Successivamente, 
 

 
 
in considerazione dell’urgenza, con voti favorevoli  unanimi espressi in 
forma palese 
 

 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatame nte eseguibile ai sensi e 
per gli effetti di cui all’art. 134 del Decreto Leg islativo n.267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI  
 

Atto di Giunta Comunale 
n.  

delg0159  del  31/05/2010  

 
 
 
 
PARERE AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, COMMA 1, DEL DECR ETO LEGISLATIVO N.267 DEL 
18 AGOSTO 2000 
 

 
Sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto: 
 
 
DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA 
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE - IN TEGRAZIONI E MODIFICHE 
ALLA DELIBERAZIONE N. 356 DEL 21.12.2009 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità tecnica  della 
proposta di deliberazione sopra indicata  
Lì 31.05.2010 f.tof.tof.tof.to IL DIRETTORE DELL’AREA  

ECON.FINANZIARIA  
 Dott.ssa Amelia Negroni  

 
 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità contabile  ______  
della proposta di deliberazione sopra indicata  
Lì 31.05.2010 f.tof.tof.tof.to IL DIRETTORE DELL’AREA 

ECON.FINANZIARIA  
 Dott.ssa Amelia Negroni  

 
 
 
 
********************************************************************************************************************************* 
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO   IL SEGRETARIO GENERALE 
   

F.to   COMINCINI EUGENIO  F.to  NAPOLI FORTUNATO 
   

 
 
 
 
Si certifica che l’elenco contenente l’oggetto dell a presente deliberazione 
è stato inviato ai Capigruppo Consiliari in data 07 /07/2010       e la 
deliberazione sarà affissa in copia all’albo pretor io comunale per quindici 
giorni consecutivi dal 07/07/2010           al 22/07/2010           
 
 

Lì, 07/07/2010 F.to  IL MESSO COMUNALE 
       

 
 
 
 
 
Si dà atto che la presente deliberazione è divenuta  esecutiva ai sensi 
dell’articolo 134, 3° comma, del Decreto Legislativ o n.267/2000. 
 
 
 

Lì, 19/07/2010 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 NAPOLI FORTUNATO 

      
 
 
 
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per u so amministrativo 
Li.       
 
 


