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Numero delg0356  del  21/12/200 9 
 
 
ALLEGATI:    S 
 

 
OGGETTO:  
DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA 
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE - AR T. 9 DEL DL N. 78/2009 
CONVERTITO CON LEGGE N. 102/2009 (DECRETO ANTICRISI  2009) 
 
 
 
 
Il giorno ventuno  del mese Dicembre dell’anno  duemilanove  alle ore 15.50  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 
MARIANI MARIANGELA 
ZECCHINI RITA 
ROSCI MAURIZIO 
DELLA CAGNOLETTA PAOLO 
MARCHETTI GIORDANO 
COMINCINI EUGENIO 
 

MAGISTRELLI MAURIZIO  
MANDELLI CLAUDIA 
 

Totale : 6 Totale : 2 
 
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.  

delg0356  del  21/12/200 9 

.  
 
 
 

 
 
Premesso: 
 
- che 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), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi , nonché proroga di 
alcuni termini; 
 
- che, in particolare, l'art. 9 comma 1 della Legge  sopra citata, rubricato 
"Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amminis trazioni", in attuazione 
della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e  del Consiglio, del 29 
giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi d i pagamento nelle 
transazioni commerciali, recepita con il decreto le gislativo 9 ottobre 2002, 
n. 231, prevede quanto segue: 
 
1. 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 3 1 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 ad ottate sono pubblicate 
sul sito internet dell'amministrazione; 
 
2. nelle amministrazioni di cui al n. 1, al fine di  evitare ritardi nei 
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il f unzionario che adotta 
provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l' obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pa gamenti sia compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le re gole di finanza pubblica; 
la violazione dell'obbligo di accertamento comporta  responsabilità 
disciplinare e amministrativa; qualora lo stanziame nto di bilancio, per 
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte al l'obbligo contrattuale, 
l'amministrazione adotta le opportune iniziative, a nche di tipo contabile, 
amministrativo o contrattuale, per evitare la forma zione di debiti 
pregressi; 
 
3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risor se ed evitare la 
formazione di nuove situazioni debitorie, l'attivit à di analisi e revisione 
delle procedure di spesa e dell'allocazione delle r elative risorse in 
bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del dl 
185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legg e 2/2009, è effettuata 
anche dagli enti locali; 
 
4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero  dell'economia e delle 
finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dell o Stato, anche attraverso 
gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie te rritoriali dello Stato, 
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vigila sulla corretta applicazione delle precedenti  disposizioni, secondo 
procedure da definire con apposito DM, da emanarsi entro trenta giorni 
dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gl i enti locali i rapporti 
sono allegati alle relazioni rispettivamente previs te nell'art. 1, commi 166 
e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; 
 
considerato: 
 
- che al fine di garantire il rispetto delle richia mate disposizioni in 
materia di tempestività dei pagamenti delle pubblic he amministrazioni è 
necessario provvedere ad un'accurata analisi e cont estuale ridefinizione 
delle attività dell'Ente, fornendo i necessari indi rizzi operativi agli 
organi gestionali; 
 
- che il Direttore dell'Area Economico-Finanziaria ha effettuato un'attività 
di analisi delle procedure di spesa (allegato "A");  
 
Tutto ciò premesso 
 
Visto il vigente Statuto Comunale, 
 
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 prendere atto dell'allegata relazione (allega to"A") in merito 
all'attività di analisi delle procedure di spesa ef fettuata dal Direttore 
dell'Area Economico-Finanziaria; 
 
2. di approvare, ai fini del rispetto delle disposi zioni dell'art. 9 del dl 
n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, le mi sure organizzative 
indicate nell'allegato "B"; 
 
3. 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'1.1.2010; 
 
4. di pubblicare le presenti misure adottate sul si to internet dell'Ente, ai 
sensi dell'art. 9 del dl n. 78/2009; 
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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.  

delg0356  del  21/12/200 9 

 
 
 
 
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 - AR T. 9 DEL DL N. 78/2009 
CONVERTITO CON LEGGE N. 102/2009 (DECRETO ANTICRISI  2009) 
 
 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolar ità tecnica  della 
proposta di deliberazione sopra indicata  
Lì 16.12.2009 F.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 16.12.2009 F.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 15 /01/10       e la 
deliberazione sarà affissa in copia all’albo pretor io comunale per quindici 
giorni consecutivi dal 15/01/10           al 30/01/10           
 
 

Lì, 15/01/10 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, 25/01/10 F.to  IL SEGRETARIO GENERALE 
 NAPOLI FORTUNATO 

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


