COMUNE DI SPEZZANO PICCOLO
(Provincia di Cosenza)

Deliberazione ORIGINALE della Giunta Comunale
COPIA
N. 26

Del Reg. 2014

Data

09/05/2014

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA
TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL’ENTE. ART. 9 D.L. N.
78/2009 CONVERTITO IN L. N. 102/2009 E SS.MM. –ANNO 2014.
L’anno duemilaquattordici il giorno nove del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei
Signori:
BEATRICE VALENTE
GIUSEPPE STAINO
MAURIZIO GRANIERI

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

e con la partecipazione del Vice Segretario Comunale Dott. Angelo Falcone.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che l'art. 9 del D.L n. 78 del 01 luglio 2009, convertito in Legge 3 agosto 2009, n.
102, prevede che le Pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti,
adottino entro il 31 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;
CONSIDERATO che con D. Lgs. n. 192/2012 è stata integralmente recepita la direttiva
comunitaria 2011/7/UE adottata a livello europeo per contrastare i ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali aventi per oggetto i contratti tra le imprese ovvero tra imprese e Pubbliche
Amministrazioni che comportano in via esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione
di servizi;
CONSIDERATO che il sopra citato decreto prevede tra l'altro:
- l'applicazione della nuova disciplina ai contratti conclusi a partire dal 1° gennaio 2013;
- decorrenza degli interessi moratori, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal
giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento;
- termini di pagamento entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della
fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
- nelle transazioni commerciali in cui il debitore sia la Pubblica Amministrazione le parti
possono pattuire, in modo espresso, un termine superiore, quando ciò sia giustificato dalla
natura e dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua
conclusione; in ogni caso i termini di pagamento non possono essere superiori a sessanta
giorni e la clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto;

PRECISATO che il saggio di interessi è determinato in misura pari al saggio d'interesse del
principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente
operazione di rifinanziamento principale, maggiorato di otto punti percentuali;
CONSIDERATO che i pagamenti relativi alle spese in conto capitale sono rilevanti ai fini del
Patto di Stabilità e pertanto la tempestività dei pagamenti deve essere coniugata con il rispetto degli
obiettivi del Patto stesso;
VISTO che il mancato rispetto delle suddette direttive normative prevede la responsabilità
disciplinare ed amministrativa nei confronti dei funzionari che effettuino impegno 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”
VISTA la necessità di rispettare i vincoli della tempestività dei pagamenti e del Patto di
Stabilità per cui è indispensabile affrontare scelte programmatiche per garantire il corretto
espletamento delle attività da parte dei Funzionari;
VISTO l'allegato “A” all’uopo predisposto contenente le misure organizzative per l’Anno
2014 volte a garantire la tempestività dei pagamenti della P.A. e che costituisce parte integrante del
suddetto atto;
VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Settori interessati e riportati a
tergo del presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ss.mm.;
VISTA la L. n. 147 /2013 ( L.F.2014)
VISTO il D. L. n. 174/2012 convertito dalla legge n. 213/2012;
VISTA la L. n. 190/2012;
VISTO il D. Lgs. n. 33/2013;
CON voti unanimi favorevoli

DELIBERA
-

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

-

DI STABILIRE per l’anno 2014 le Misure Organizzative finalizzate al rispetto della
tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente ai sensi dell’ Art. 9 D. L. 78/2009 conv. in L.
102/2009 ai fini del rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 192/2012, indicate nell'allegato
documento che forma parte integrante e sostanziale del presente atto (All. A);
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Responsabili di Settore di dare immediata
attuazione alle suddette misure organizzative;
DI TRASMETTERE il presente atto al Nucleo di Valutazione e all’Organo di Revisione
economico-finanziario;
DI PUBBLICARE il presente atto sul sito internet dell’Ente – Sezione Amministrazione
trasparente.

-

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
PER LA REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole
Data 09/05/2014

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Angelo Falcone

SETTORE BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
PER LA REGOLARITA’ CONTABILE

Parere favorevole
Data 09/05/2014

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Angelo Falcone

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
IL SINDACO
F.to Dott. A. FALCONE
F.to Dott.ssa B. VALENTE

E’ copia conforme e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Vice Segretario Comunale
Dott. A. Falcone

ALBO
Della presente deliberazione venne iniziata
_________________ e per quindici giorni consecutivi.

la

pubblicazione

il

Reg. Pubblicazioni n. _________
L’ADDETTO
F.TO

PROTOCOLLO
Trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari con nota del
_______________ prot. n. _________
L’ADDETTO

F.TO

ALLEGATO “A”
Misure Organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente. Art.
9 D. L. 78/2009 conv. in L. 102/2009 – D. Lgs. n. 192/2012 – L. n. 190/2012 – Anno 2014.
AI fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche alla luce della recente evoluzione normativa (D. Lgs.
n. 192/2012 in tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni) i Responsabili
dei Settori devono:
1. prima di procedere all'affidamento della fornitura, del servizio o del lavoro, accertarsi
preventivamente del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 12.04.2006 n
163 (codice dei contratti);
2. accertare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione degli impegni di spesa con lo
stanziamento di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con le previsioni elaborate per il
rispetto del patto di stabilità interno dandone atto espressamente nel corpo della determinazione.
L'assunzione di nuovi impegni dovrà essere attentamente valutata da ciascun Responsabile alla
luce di stretti criteri di priorità secondo principi di cautela in relazione alle esigenze di rispetto
del patto di stabilità anche per gli esercizi futuri;
3. trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del
Settore Finanziario, nonché verificare, prima dell'ordinativo della spesa, che la relativa
determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
4. dare priorità agli impegni di spesa che siano indispensabili al proseguimento dei servizi
indispensabili;
5. tenere costantemente sotto controllo le entrate di competenza in base al PEG assegnato al fine di
contribuire al miglioramento della cassa e del saldo del Patto di Stabilità;
6. i pagamenti relativi alle spese in conto capitale sono rilevanti ai fini del Patto di Stabilità;
pertanto la tempestività dei pagamenti deve essere coniugata con il rispetto degli obiettivi del
patto stesso. Il Settore Finanziario, con il supporto dei Settori, gestisce i pagamenti relativi agli
interventi in c/capitale; elabora ed aggiorna un report contenente le previsioni triennali dei
pagamenti e degli incassi relativi alla parte investimenti; pertanto, prima di adottare atti di
approvazione di opere pubbliche o di assunzioni di impegni di spesa in conto capitale, occorre
comunicare con congruo anticipo al Settore Finanziario il cronoprogramma dei relativi
pagamenti al fine di verificare la congruenza con il report elaborato per il rispetto delle norme
sul patto di stabilità;
7. per i pagamenti delle spese, le determinazioni dei Responsabili dovranno contenere la seguente
frase "Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente provvedimento sono
compatibili con il programma dei conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio
e con le regole di finanza pubblica".
8. trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile del Settore Finanziario, debitamente
firmati e completi di tutti gli allegati, (DURC in corso di validità compreso), con congruo
anticipo rispetto la scadenza del pagamento, che deve essere indicata nell'atto, tenuto conto dei
tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento;
9. in merito alla regolarità degli atti d'impegno di spesa e di liquidazione si precisano, inoltre, gli
ulteriori adempimenti di legge come di seguito precisato:
• indicazione del codice CIG e/o CUP nei casi previsti dalla normativa;
• rispetto degli obblighi in merito alla tracciabilità dei pagamenti;
• controllo presso Equitalia S.p.A. di eventuali utenti morosi per i pagamenti superiori a €.
10.000,00 (a cura del Servizio Finanziario);
• obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare;
• obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento
per l'esecuzione dei bonifici;

obbligo di pubblicare sul sito web dell'Ente le spese superiori a €. 1.000,00 ai sensi
dell'art. 18 del D.L. n. 83/2012 "Amministrazione aperta" così come modificato e
integrato dal D. Lgs. 33/2013 “Amministrazione Trasparente.
10. Le fatture di acquisto dovranno pervenire direttamente al protocollo del Comune, da questo
all’Ufficio finanziario per la dovuta registrazione e al responsabile del Settore competente per la
liquidazione.
11. L’Atto di liquidazione dovrà essere predisposto previa accertamento dei seguenti elementi:
• Che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti;
• Che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia disponibile;
• Che la fattura, o altro titolo di spesa, sia regolare sotto il profilo fiscale;
• Che la determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
• Che i conteggi esposti siano esatti;
12.
L’Atto di liquidazione dovrà contenere tutti i dati relativi al creditore:
• Se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, Comune e
Provincia di residenza, codice fiscale;
• Se persona giuridica: ragione sociale, indirizzo, Comune e Provincia della sede, codice
fiscale e partita IVA.
13
Certificare, ai fornitori che ne hanno fatto richiesta, il credito liquido, certo, non prescritto
Ed esigibile, ai sensi del D.M. 22/06/2012 e ss.mm. . Tali crediti possono essere compensati
con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 28 quater DPR
29/09/1973 nr. 602 mediante pubblicazione sulla piattaforma elettronica predisposta dalla
Ragioneria Generale dello Stato.
14
Ai fini della riduzione dei tempi di pagamento, è altresì necessario monitorare attentamente
la liquidità finanziaria del Comune. I Responsabili dei Settori devono controllare non solo la
gestione della spesa ma anche quella dell’entrata, pertanto devono:
• Assicurare e mantenere durante la gestione dell’esercizio finanziario la corrispondenza di
qualsiasi entrata a destinazione vincolata con le finalizzate spese, impegnando queste ultime
soltanto dopo l’accertamento delle relative entrate;
• Vincolare in caso di rilevanti entrate una-tantum l’effettuazione delle spese correlate solo
al successivo incasso delle entrate ai fini di un corretto equilibrio finanziario dell’Ente e per
una gestione di cassa solida;
• Curare la tempestiva emissione dei ruoli delle entrate di propria competenza e/o adottare
appositi atti amministrativi per l’accertamento delle relative entrate di competenza ;
• Attivare, tempestivamente, in caso di accertata morosità, le procedure di riscossione, anche
coattiva, non essendo consentito l’abbandono delle stesse prima di aver percorso tutte le
strade previste dalla legge per la loro riscossione.
•

