COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
COPIA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 102 DEL 26.07.2013

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. N. 78
DEL 1 LUGLIO 2009, CONVERTITO IN LEGGE 3.08.2009, N. 102:
"TEMPESTIVITA'
DEI
PAGAMENTI
NELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI. ESERCIZIO 2013.
L'anno duemilatredici il giorno ventisei del mese di luglio a partire dalle ore 10:45 nella sala
delle adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di
legge.
Presiede l'Adunanza il Dott. Nicola Belcastro nella sua qualità di Sindaco.
All’appello nominale risultano:
COGNOME E NOME

CARICA

PRESENTE

SINDACO

X

VICE SINDACO

X

3. MADIA ISABELLA

ASSESSORE

X

4. GAROFALO LUCA

ASSESSORE

X

1. BELCASTRO NICOLA
2. PELLEGRINI FRANCESCO

ASSENTE

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Rita Greco il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopraindicato

Deliberazione di G.C. n. 102 del 26.07.2013
Del che il presente verbale, viene letto e firmato dai sottoscritti:
IL PRESIDENTE
F.to Dott. Nicola Belcastro

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Maria Rita Greco

________________________________________________________________________________

Il sottoscritto Responsabile del settore, su conforme dichiarazione resa dal messo comunale,
incaricato del servizio:
ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo
Comune alla sezione Albo Pretorio On-line accessibile al pubblico (art. 32 c. 1 D.lgs. 18/06/2009
n. 69) per 15 giorni dal 30.07.2013
Cotronei, lì 30.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Cotronei, lì 30.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Responsabile del settore, visti gli atti d'ufficio
ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata sul sito Web Istituzionale di questo Comune alla sezione Albo Pretorio On-line
accessibile al pubblico, 15 giorni consecutivi, a partire dal 30.07.2013
è stata trasmessa in elenco con lettera protocollo n.

5484

in data 30.07.2013 ai signori

capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del T.U.
è divenuta esecutiva il 30.07.2013
perché decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del T.U.);
Cotronei, lì 30.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Geom. Nicola Vaccaro
________________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale
Cotronei, 30.07.2013
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Nicola Vaccaro

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. N. 78 DEL
1 LUGLIO 2009, CONVERTITO IN LEGGE 3.08.2009, N. 102:
"TEMPESTIVITA'
DEI
PAGAMENTI
NELLE
PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI. ESERCIZIO 2013.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco relativa alla ADOZIONE DELLE
MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ART. 9 DEL D.L. N. 78 DEL 1 LUGLIO 2009, CONVERTITO IN LEGGE 3.08.2009, N.
102: "TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
ESERCIZIO 2013;
Ritenuto di dover approvare la proposta di deliberazione di cui sopra;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economico Finanziaria” sulla
regolarità tecnica del presente atto, allegato alla presente;
Visto il parere favorevole del Responsabile del Settore 3° “Area Economico Finanziaria” sulla
regolarità contabile del presente atto, allegato alla presente;
Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli resi ed accertati in forma palese,
DELIBERA
1. di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione presentata a firma del Sindaco
relativa alla ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL RISPETTO
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. N. 78 DEL 1 LUGLIO 2009,
CONVERTITO IN LEGGE 3.08.2009, N. 102: "TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. ESERCIZIO 2013, che allegata al presente atto ne costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di inviare copia del presente atto al Responsabile dell’ ufficio competente, per il compimento
degli atti conseguenti;
3. di trasmettere, in elenco, copia della presente deliberazione ai sig.ri capigruppo consiliari come
prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
4. di dichiarare, per l’urgenza, con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma
palese, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n.
267/2000.

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL RISPETTO
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. N. 78 DEL 1 LUGLIO 2009, CONVERTITO IN
LEGGE 3.08.2009, N. 102: "TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI. ESERCIZIO 2013.

Soggetto Proponente: ASSESSORE AL BILANCIO
IL SINDACO
PREMESSO che l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in L. 3.08.2009, n. 102 prevede:
- che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano entro il 31.12
di ogni anno, 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. Le misure
adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione;
- che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta impegni di spesa ha l’obbligo di
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell’obbligo di accertamento
comporta responsabilità disciplinare e amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni
sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
PRESO ATTO che le novità introdotte da tale disposizione comportano la necessità di adottare un insieme
di interventi per consentire il corretto espletamento delle attività amministrative, con particolare riguardo al
punto 2) lett. a) dell’art. 9, che prevede la responsabilità disciplinare ed amministrativa nei confronti dei
funzionari che effettuino impegni di spesa non coerenti con il programma dei pagamenti nel rispetto delle
norme che disciplinano la gestione del bilancio e delle norme di finanza pubblica (patto di stabilità);
CONSTATATO:
- che il disposto normativo trova immediati limiti rispetto all’attuale gestione del patto di stabilità che
prevede vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale per le quali, a differenza delle spese
correnti, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al
raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità;
- che la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) rende
indispensabile affrontare delicate scelte programmatiche per garantire il corretto espletamento delle attività
da parte dei funzionari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi programmati;
RILEVATO, altresì, che il sistema di competenza misto, previsto dal vigente patto di stabilità, comporta un
legame diretto tra le riscossioni e i pagamenti in conto capitale e, in considerazione di quest’ultimo aspetto, si
evidenzia una particolare criticità derivante dall’elevato importo dei residui passivi in conto capitale che, in
parte, dovranno essere pagati nel corso del presente esercizio;
RITENUTO, pertanto, necessario ed indispensabile:
- adottare il piano programmatico dei pagamenti elaborato in modo tale da garantire il rispetto delle norme
sul patto di stabilità;
- delineare gli indirizzi necessari per dare piena attuazione all’art. 9 del D.L. n.78 del 1° luglio 2009,
convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102;
Ravvisata la necessità di integrare il provvedimento sopra richiamato, sia alla luce delle nuove disposizioni
in materia, sia per fornire agli uffici gli indirizzi necessari ai fini del rispetto della normativa;

Visto il D.Lgs 192/2012 con il quale viene recepita la Direttiva Europea 2011/7/UE del 16.03.2011 in tema
di pagamento delle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese, il quale dispone che a
partire dal 01.01.2013, decorre l’applicazione automatica degli interessi di mora trascorsi 30 giorni dal
ricevimento della fattura;
Dato atto inoltre che:
- per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è previsto altresì l’obbligo, in capo al
responsabile legittimato alla firma delle determinazioni e che adotta quindi provvedimenti di impegni di
spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo a tale soggetto in caso di violazione
dell’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti;
- è necessario elaborare annualmente il programma dei pagamenti ai fini dell’accertamento di compatibilità
degli impegni di spesa con i vincoli di finanza pubblica;
PRESO ATTO dei pareri formulati sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.
49 del D.Lgs. 267/2000;
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. 267/2000;
PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI
1) di stabilire le seguenti regole organizzative e di indirizzo, ai fini di adempiere alle disposizioni di cui
all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009, per garantire la tempestività dei pagamenti da
parte del Comune di Cotronei a favore delle Imprese, in coerenza con la disciplina comunitaria (Direttiva
Europea 2011/7/UE):

indirizzi per la stipula di contratti volti all’acquisizione di beni e servizi
I Responsabili legittimati alla firma delle determinazioni e che adottano quindi provvedimenti di impegni di
spesa, devono tener conto delle nuove disposizioni introdotte con il D.Lgs. 192/2012. Con tale
provvedimento, il nuovo termine di pagamento per i beni e servizi acquistati dal 1 gennaio 2013 è fissato in
30 giorni che decorrono dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto
equivalente. Si precisa che le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento,
superiore a 30 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze
esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso il termine di pagamento non può essere superiore a
60 giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto.

Visto di compatibilità monetaria
Il funzionario che adotta provvedimenti con impegni di spesa, deve accertare preventivamente che il
programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
di finanza pubblica (art. 9, comma 1, del DL 78/2009).
I Responsabili dei Servizi devono trasmettere con congruo anticipo le Determinazioni di spesa al
Responsabile del Servizio Finanziario, nonché verificare, prima dell’ordinativo della spesa, che la relativa
Determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata sull’albo pretorio on-line e nella
sezione “amministrazione aperta” del sito istituzionale dell’Ente;
Tutte le determinazioni di impegno di spesa adottate dai responsabili dei servizi, riporteranno nella parte in
premessa il richiamo alle disposizioni del DL 78/2009 convertito nella Legge 102/2009 e nella parte
dispositiva la seguente dicitura: “di attestare che l’impegno di spesa adottato con il presente provvedimento
risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.

Procedura di emissione dei mandati di pagamento da parte del servizio finanziario
- I Responsabili di Area trasmettono al Responsabile del servizio finanziario gli atti di liquidazione di spesa,
adottati ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, almeno quindici giorni prima della scadenza stabilita per il
pagamento.
L’atto di liquidazione di cui sopra dovrà essere debitamente firmato e corredato di tutti i documenti
giustificativi in originale e dovrà essere predisposto previo accertamento e verifica dei seguenti elementi:
a) che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti;
b) che la qualità, la quantità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali siano stati rispettati;

c) che la determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
d) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile;
e) che i conteggi esposti siano esatti;
f) l’obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare, nonché di darne
atto nel corpo della Determinazione;
g) Il divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00 a favore di creditori della Pubblica
Amministrazione morosi di somme iscritte a ruolo, secondo le disposizioni di legge vigenti;
h) L’obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per
l’esecuzione dei bonifici.
i) che la fattura, o altro titolo di spesa, sia regolare sotto il profilo fiscale;
l) L’atto di liquidazione dovrà contenere tutti i dati relativi al creditore:
a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, comune e provincia di residenza,
codice fiscale;
b) se persona giuridica: ragione sociale, indirizzo, comune e provincia della sede, codice fiscale e partita
IVA.
- Il Responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità degli impegni di spesa, dopodiché
procede all’emissione del relativo mandato di pagamento. La verifica ai sensi dell’art. 48 bis del DPR
602/1973 sui pagamenti eccedenti l’importo di € 10.000,00 viene effettuata dal servizio finanziario al
momento dell’emissione del mandato di pagamento.
Una volta accertata l’inesistenza di inadempienze di cui sopra, il servizio finanziario trasmette il mandato di
pagamento al Tesoriere con le modalità definite nel regolamento di contabilità e nella convenzione di
tesoreria vigente.
- Il Responsabile del servizio finanziario verifica le disponibilità del fondo di cassa presso la tesoreria
comunale. Nel caso in cui il fondo di cassa risulti insufficiente a consentire il pagamento delle spese
liquidate, dispone l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi dell’art. 195
del D.Lgs. 267/2000 ovvero provvede ad attivare l’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del D.Lgs.
267/2000;
- I responsabili dei servizi, al momento del ricevimento della fattura dovranno prestare particolare attenzione
alle scadenze dei pagamenti pattuiti.
- Il servizio finanziario provvede all’emissione degli ordinativi di pagamento, nei tempi tecnici minimi
possibili, salvo motivi contrari imposti da situazioni contingibili, vigilando sulla tempestiva esecuzione dei
pagamenti da parte del tesoriere.
2) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi e la Revisore dei Conti, al fine di dare
immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
3) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
4) di incaricare il Responsabile del sito internet istituzionale di pubblicare la presente deliberazione;
5) di dare atto che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Stella Belcastro, responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria;

Il Sindaco
F.to Dott. Nicola Belcastro

COMUNE DI COTRONEI
(Provincia di Crotone)
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE IL RISPETTO
DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DEL D.L. N. 78 DEL 1 LUGLIO 2009, CONVERTITO IN
LEGGE 3.08.2009, N. 102: "TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI NELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI. ESERCIZIO 2013.
Ai sensi dell’art.49, 1° comma, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato
con d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 25.07.2013

Il Responsabile F.to Belcastro

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO
per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 25.07.2013

Il Responsabile F.to Belcastro

_______________________________________________________________________________________

