COPIA

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 22 del 27-01-2010
OGGETTO: ART.9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009 DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL
RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI DA PARTE
DELL'ENTE.
L'anno duemiladieci il giorno ventisette del mese di gennaio alle ore 13:00, nella Sede
municipale, si è riunita la Giunta Comunale nominata nei modi di legge.
Eseguito l’appello risultano:
SORANZO ENOCH
RODIGHIERO GIACOMO
FUSCHI MARIANO
ROSSI GIOVANNA
SANGUIN ANDREA
SAPONARO BRUNO
ZOPPELLO GIORGIO

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Partecipa alla seduta il Sig. MALPARTE STEFANIA Segretario Generale.
Il Sig. SINDACO SORANZO ENOCH assume la presidenza e, riconosciuta legale l’adunanza,
dichiara aperta la seduta.

DELIBERA DI GIUNTA n. 22 del 27-01-2010 Pag. 1 COMUNE SELVAZZANO DENTRO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO che per fronteggiare la crisi economica il Governo ha emanato vari provvedimenti di
sostegno alle famiglie, al lavoro e alle imprese;
CONSIDERATO che fra questi, l’art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito dalla Legge 3 agosto
2009 n. 102, prevede alcuni adempimenti per favorire la tempestività dei pagamenti degli enti locali
e delle altre amministrazioni pubbliche, così sintetizzabili:
o Obbligo da parte della Giunta comunale di adottare misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
o Obbligo di rendere pubbliche le misure organizzative adottate, tramite la pubblicazione sul
sito Web dell’Ente;
o Obbligo, da parte dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di
spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto
di stabilità interno);
RITENUTO al fine di garantire il rispetto delle norme richiamate di definire nuove modalità
organizzative come definite nell’allegato “Misure organizzative”;
VISTO il Tuel;
VISTO il regolamento di contabilità,
VISTI i pareri favorevoli dei responsabili dei servizi
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 adottate sul sito internet dell’ente;
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ALLEGATO “MISURE ORGANIZZATIVE”
Al fine di evitare ritardi nei pagamenti, anche alla luce della recente normativa (art. 9 del D.L.
78/2009 i responsabili di posizione organizzativa devono:

N.
1
2

3
4

5

6
7

8
10
11

12
13

Misura organizzativa
Rispettare rigorosamente le regole di assunzione degli impegni di spesa previste nel Tuel
Redigere determine di impegno di spesa chiare con l’indicazione di tutti gli elementi che permettono di
definire il soggetto debitore, l’importo, le modalità di liquidazione che dovranno essere rigorosamente
seguite dai vari responsabili di settore;
Verificare la compatibilità degli impegni di spesa da assumere con lo stanziamento di bilancio
Trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio
finanziario nonché verificare, prima dell’ordinativo di spesa, che la relativa determinazione sia
divenuta esecutiva;
Prima di attivare procedure di gara ed altri atti che comportino assunzioni di spese in conto capitale
verificare in collaborazione con il settore finanziario che al momento in cui si dovrà procedere al
conseguente pagamento, lo stesso possa avvenire nel rispetto dei saldi imposti dal patto di stabilità
interno. Di tale verifica si dovrà dare atto nella deliberazione di G.C. di approvazione del progetto
esecutivo;
Verificare l’accertamento e l’incasso di eventuali flussi di cassa correlati;
Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati
e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto
dei tempi tecnici necessari per emettere i mandati e per eventuali controlli. In merito alla regolarità
degli atti di liquidazione si individuano i seguenti ulteriori controlli:
a) Obbligo di acquisire preventivamente il Durc (obbligo a carico dei responsabili di servizio);
b) Controllo presso gli agenti della riscossione di eventuali utenti morosi per i pagamenti
superiori a 10.000 € (obbligo a carico del settore finanziario);
c) Obbligo di indicazione delle coordinate bancarie dei beneficiari per l’esecuzione dei bonifici;
d) Obbligo di pubblicare gli incarichi sul sito web dell’ente;
Modifica della determinazione di impegno di spesa apponendo un nuovo visto a cura del responsabile
del procedimento che chiameremo “visto di compatibilità monetaria”;
Definizione dei programmi dei pagamenti e dei flussi di cassa in entrata a livello complessivo
distinguendo la parte corrente e la parte capitale;
Promuovere e favorire il raggiungimento di accordi tra i fornitori di beni e servizi del Comune e gli
istituti di credito per attivare forme di anticipazione di fatture, di cui alla delibera G.C. n. 148 del
28.09.2009.
Per le entrate straordinarie derivanti dagli oneri di urbanizzazione effettuare l’assunzione di spese
successivamente all’effettivo incasso delle entrate.
In fase di liquidazione segnalare con nota a margine eventuali economie di spesa sull’impegno assunto.
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La suestesa proposta di deliberazione viene approvata all'unanimità di voti
favorevoli espressi in forma palese da tutti gli assessori presenti e votanti.
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Allegato A

CITTÀ DI SEVAZZANO DENTRO
Provincia di Padova

Ufficio F11 RAGIONERIA E CONTABILITA'
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 22 DELL’ANNO 25-01-10

OGGETTO: ART.9 DEL D.L. 78/2009, CONVERTITO IN LEGGE N. 102/2009 DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL
RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI DA PARTE
DELL'ENTE.
PARERI
(Art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267)

1) in ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime parere: Favorevole

Li 27-01-10
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CERETTA GIANNI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il SINDACO
F.to SORANZO ENOCH

Il Segretario Generale
F.to MALPARTE STEFANIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE ELENCO AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(artt. 124 e 125 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. N. _______________
Il sottoscritto, su conforme dichiarazione del messo comunale, certifica che copia del presente verbale viene
affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 04-02-10.
Contestualmente all’affissione la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari

Selvazzano Dentro, li 04-02-10

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

La presente viene trasmessa in copia al Prefetto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni
denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3°
comma dell’art. 134 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 15-02-2010
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune, è
stata sottoposta a controllo eventuale del Difensore civico su richiesta di un quarto dei Consiglieri
presentata in data ______________ prot. n. _________ ai sensi dell'art. 127 – comma 1 - del T.U.
approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e che:

ο
ο

il Difensore civico con nota prot. n. _________ in data ______________ non ha riscontrato vizi di
legittimità della deliberazione, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data _______________
il Difensore civico ha comunicato con nota prot. n. _________ in data ______________ di aver
riscontrato vizi di legittimità e pertanto:

◊

la deliberazione è stata modificata in data ______________ secondo le indicazioni del Difensore
civico, per cui la stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il ________________________

◊

la deliberazione è stata confermata dal Consiglio comunale in data _______________, per cui la
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA il ________________________

Selvazzano Dentro, li

Il Caposettore AA.GG.
F.to ALBAN MARZIA

La presente copia è conforme all’originale
Selvazzano Dentro, li
__________________________
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