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CovuxE,DINIcosm
PROVINCIA DI ENNA

OR]GINALE DELLA DELIBER4ZIONE DELLA G]UNT'A COMUNALE

OGGETTO: Art.grù.l,. ?8/os - nis tà

tagàhènfi - ùòni +6meEio ienpi,-: jjljcai. .lélih- raq/l2-

febbraio
L'anno dùemilaquatlordici addì

jìlle ore 13,OO l
quattordici del mese di

e segueoti, rei locali del Palazzo Municipale si é r;ùnita la Giunta

Comunale nelÌe persone dei Sigitori:

Presieric il Sig. MA$'+lANo 99I: J:lC'" .:

j|,1

del Conìune suddetto.

PaÌlecipa il Segretario Gcnerale - ZINGALE dott.ssa l.tara

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara apefla la sedùta e jnvita i convenuti a

deliberare sull'agornenlo in oggetto specificalo.

Pres.

I MALFITANO Ser.gio x SINDACO _ PR]]SIDENTE

2 AMORIJSO Carmelo x Vice Sindaco

3 FARTNF,I,I,A Anlonino x Assessorc

4 SCARLATA Giuseppe x Assessorc

5, SCI,NCAF.ELLO .. Àssessorc



LA GIT]NTA MUNICIP,A.LE

\{ISTA la proposta di deliberazione del Segretario Generale avente per oggetto: ,,Ar.t.

9 D.L. 78109 - Misure organizzalive finalizzate a rispetto tempestività pagarnenti
monitoraggio tempi Modifica delib. 199/12".

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell,at. 53, 1o comma, della L.742190, recepita
con L.r. 48/91, come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far paÍe integrante del
presente prowedimento;

RITtrNUTO di dover approvare ìa superiore proposta;

\{ISTO I'Ord. EE.LL. Regionb Siciliana e successive modificazioni

CON VOTI LlNA,\ lM l, espressi nelìe lorme dì Jegge

ed integrazioni;

DELIBERA

- di approvare la proposta del Segretario Generale avente per oggetto: "Art. 9 D.L.
78/09 - Misure organizzative fi,nalizzale a rispefto tempestività pagamenti -
monitoraggio tempi - Modifica dellb. 199112", allegata a far pate integrante del
presente pro,y.vedi mento;

- di dichiarare il presente prowedimento immediatamente esecutivo per le
motivazioni in essa esplicitate.



Propostadi delibcrazione dj cM m dcl

n,feLlo arl a D.L.78 0q- mi.rrrc,i !:ln:z/Jri\e
monitoraggio tempi - modifica delib 199/12

lì1ralizzale al rjspetio tenÌpeslività pagamenli

IL SEGRTTARIO

Prerr'resso che ì1 D.L. 78/09 art 9. al fine di garantìre la tenìpestivilà dei pagalnentj della pubblica
ammiiistrazione, ha imposto i'obbligo ad ogni ljitc di adoltare misure organìzzative pcr garantire il
tempestjvo pagamento di sonxne dovutc per son]ministazione di appalti e 1'ornìture;
Ricorclato che, con deliberazjone di GC nr 199/12, in ottemperanza a quanto disposto dal D.L.
78/09 afl 9, il Comunc di Nicosia si è dotato di misure organizzative per garantire 1a tenpestività
dei pagamenli. tra le quali, tra l'altro ha stabilito la pubblicazione sul slo delle misue adottatc,
l'accedamenlo prc\'entivo che i1 programnra dei pagamenti sia compatibjle con gli stanziamenti di
bjlancio e con lc regoÌc di finanza pubblica. I'analisi e la revisionc dclle procedure di spesa per
ottin'rizzare le risorse ed evitare il lormarsi di debiti pregressi;
Attcso, altresì, che con deìiberazione clj GC nr 190/13, di approvazione del piano dettagliato dcgli
obiettivi 2013, si è approvato anche un documento che, à modilìca di quanto disposto con delib
199,/12, sopra citata, definjsce misure organizzatiaej stabilisce tempi certi e predefiniti per tutte le
lasi endopÌocedimentalì propedeutìche al pagamcnto, lìssa un temine peÌ la redazione del
programma dei pagamenti in conto capitale anche ai finj del no[itoraggio de] rispctto del patto con
possibilità dì programmare preventivamente le possibilità di spesa;
ConsideÉto come il D.Lgs. 33/i3, chc riordina la materia della traslarenza ed, in particolare. gli
obblighi di pubblicazione di atti ed infomazioni sul sito rl'eb istituzioralc deì Comune. lla i
documenti da pubblicare dchiede anche i1 monìloraggio dei tempi medi di pagamento, co11

I'adozione cla parle di ogni singolo entc dcglì indicatori di tempestivìtà dei pagamenti;
Preso alto di quanto disposto dal D.L.69/13 e D.L. 35/13 che iàcilita i rapporti tra pubblìca
anlministazioùe e prìvati, con particolaÌe altenzioDe agli operatori economici, semplificando ed

accclerando i pagamenti della pubbÌica amministrazione ai propri fomitori per evitare ripercussioni
negative sulf imprenditoria ed il lormarsi di debiti prcgrcssi;
Richiamalo ìl D.l-gs. 231/02, come modilìcato dal D.Lgs. 192/12, che introdùce nellc traosazioni
connerciali dclle pubbliche amministazioni il lemine di 30 giorni, dalÌa fattura o dal icevimcnlo
ciella fbmitura o prcstazione, per il pagamento, scaduto il quale decorrono gli interessi noratorl
senza necessità dj costituzjone in mora, salvo che, ex arl 4 commi 3 e 4, roù si concordino per
isclillo feÌ.lnini diversi ma comunque non superiori a 60 giomi;
Ritenuto qùindi richiamarc le misùre organjzzativc approvate con ia deljbcra di GC nr 190i13 ed
adottare uno st|umcnto per monitorarc i tcmpi deì pagamcDti, quale jndicato.e di tempestività, co11

particolare riferimento alla fase del procedjmcnto che va dal rjceviurento dclla fattura all'emissione
del mandato come da documento allcgato sub A) al presente. dando disposizioni ai dirigenli cone
segue:

- sul modello (sub A diviso in dùc fogli uno per il singolo settorc c uno per il setlore
economìco filranzjario) è indicato, nclla casella "tempi medi di pagamento generali", qùa1e

tenpo mcdio adottato dal Comune di Nicosia il termine legale di 30 gioni ex art 4 c 1 e 2

del D.Lgs.23ll02:
i1 dirigente può appore nclìa casella "lempi di pagamento concordati con il

lbmitore" il temine diverso da quello di cui sopra purché concordíÌto pcr iscrjtto con
1'operatore economico jnteressalo;

- sul modelio il di.igente intcressalo o, qualora nomìnalo, il responsabìle deÌ
procedinlonto di spesa. rcgistra Ìa data di Ìicef inento della l'attura con tutti i dati richiesti dal
modello e la clata della deteminàzione di liquidazione. che invia a1 dirigcote del II Setlorc;



il dirigentc del Il Settore o, qualora ùominato. il responsabiÌe de1 procedimcrro cliemissione mandab. rcgistra la data <Ji ricevi,rr.rt" J"ff" a"i..il;,r"ii"ìe <1ì liquìdazìonc e gliaÌhi dati richiesti, quindi. concrusa I'istrunoria, i" d; J ;,;ì;ri;;andaro, che, in copiaiì.lclre inlo.tralicl. i.rr i; al .en- con cacrenza mensil" i dnig""rli:"1:Î:";'::?.:*'"Jlt,"TJ'il:",1i coo,pirarL, con i darir-egistriìtj di ruttlr le fattrùe pervcnute e liqùidate nel niese:
- con cacrenza mensile ìr dirigc're der It settore invia ir modcto compilato con i tlati registratidi tutti i mandatì emessi ne1 ntesc;

il segretario gcneraìe, ncrla qualità !.ri rcsponsabile rrci co.rtro[i interni, ex regolanc[rocotrrunale approvato con delib..dj CC 3/13. pr.or,wedc 
".on,.nitur"ll rispetto dei tempi dipagamenlo. le cventua.li cause di scostamento_dal terrnine mecìio generatc. i .asi .li ecc"""i.,,,,ritardo, con cadenza semcsrrare putblica sul .i," *.u i.Lii"ìi"Àìi, ì"ìr" ìrp"ìrriiJiiiì,!amminjstrazione trasparente, il modello con i .:tati 

"gg*gari-;e; ;;;iiare il rispctto dei tempisecondo f,indicatore cli tempestività adottato, '" "
- il modello_compilato c coNegnato al segrctario diviene slrumento cia ùtilizzare ncll,ambito

i:] ::::^"1,' 
semcrr.ati. .ia ncr,r rerrt--ca o"r r-i,p".ro ;"i ;;;. ; naJa,ne,,r,,. jij p(lrcslrazti)ne dcl cùnltone dclle defenninazioni da sottopore al controllo. secondo leindicaziori dccise dal segretar.io con l,atto o.gr.,irruL;uo l;,,i'"unì.ofìi: 

''
- dcl monìtoraggio dci tempi conc sopra rilcrato sì redige, a cuú clcl segÌ.etario, rclazioneannualc da pubblicare sul sito ecl inviire al Si"claco cA ull.,cle., di r,,ilutazionc. chc ne tjeneconto nella valutazione annuale della pc ormarce a.i a"ig*u'-" àìì;'J";;.organizzative di loro competenza:

Rjtenuto I'aflo di competenza della Giunta attelendo alla maleria dell,organizzazrone;
Preso atto che ir Segretarìo Gcneraìe ru marcanza di direttore generale, c ratlandosi di atto chcriEu. rJo r'.rrrcra 5rrur.ùà o,cdni,,/,.i\î de' r-nre. e.orirnc ;r;;;:ì ;;;ì;.ì,i 

"crìrca 
s\ -rr49 Jcll) Lgs 267"00 e di regolarìta'e corrttrezza anrrinistmtiva ex art 147 bis stesso decreto:Pcr quanto sopra

PROPONE

1. Di rìchiamare integralncnle le motivazionì in prcmessa cspresse;
2. Di approvare il modeìlo, aìlegato sÌrb A) al prcsente quj" fj" i1ìtegrante c sosranziale, qualeirrdic-t^r< di terrrfesr,r ita Jei p,ganìc[ri.
-ì. Di darc ilispusiziorj cunrc s(g-ue:

! sul modello (sub A diviso in <1uc fogli uno
economjco 1ìnzurziarìo) è ìndicato, nclla casella
tempo nedio adottato da.l Comune di Nicosia il

ler il .ingolo Senorc e uro pcr il :elore
" enìpi ncdi di parr.ncnlo ge,terr i . qu:rlc
lcrmine legalc di ì0 gionri er ar1 4 cùmmi I

casclla "tempi di pagamento concordati con il fbmitore,,il
cui sopra purché concordato per iscritto con l,operatore

e 2 dcl D.Lgs. 23ìl02;
> il di gente può appone nel1a

tcrmine djverso da quello dj
economico ìnteressato;

ìllli"J"li,it di-igerrc.ìnrcrc..rro n. qualorr rominaro. il rc.por .;h,.e del proceLtnrenro rr,\pesa. tcgritri tJ dald di "icc\ i,ìcn..r d\lt1 rrrtur,r co,r lUrri i daLi |lch,e:ti jal rr od<ilo e lrtlctr Je'la dcreminay o rc di liq:.oazronc. cl-c inr ia cl oirigenre d.l lLS.Lr;r:.
ll dlr.g<rte del ll Se'ro"e o. q.ralor; nonrirrto. jl rrsp,,nsab-ilc del pro..cdinrcnro dr c-n:..ionemandato. registra la data di ricevinento. dcllJ det<îminazionc ai iiqr,àazì",r" . gfi 

"l,ri 
a",i

i].lilj,]:,Ori:di, conitusa ',i.rrurru-,.,. 'a dr r di emi..iore .r.A,r._,. , rl.. ì,ì cop.d arcncrntonÌ, tt, il. tì\ ia ,ìl sc ore ,r,tere,.I o. ( he coîll(ta tl tfod(l,n



) con cacìenza mensile i dirjgentì inviaùo al segretaúo geùerale il modello compilalo con i dati
registrati di tutte lc fàtture perveùute c liquidate nl:l mese;

> coli cadenza ncrsile il dirigcntc dcJ ll Sellore invìa il modello compiìato con ì dati registftli
dj rrr..i irt..rndo iem<'si rrel nte'e;

> jl segretario generale, neÌla qu,rljtà di rcsponsabile dei conlrolli intemi, ex regolamento
comu'ìale approvato con de1ib. di CC 3/13, provvede a conhollare il r'ispetto dei tempi di
pagamento, le eventuali cause di scostamento dal termine medio generale, i casi di eccessiro
ritardo, con cadenza semcstúlc pubblÌca su1 sito \leb istituzionalc, ne1la apposita sezione
anrnjnìstrazione trasparcnte, il nrodello con i dati aggregati per ìndicare il rispctto dci tempi
sccondo f indjcatore di tempestività adoltato;

> il modello compilato e consegnato aì segretario divìcnc struDlcnto da utiìizzarc ncll'ambito
dej controlli senestrali sia per la verifìca del rispetto del termine di pdganÌerÌto, si.! per
I'cstrazio e de1 campione delle determinaziori da sottopone a1 controllo. secondo le
ìndicazioni decise dal segreti:lrio con I'atto organizzativo sui controlli;

l dc1 monitoraggio dei tempi come sopra rilevato si redige, a cura de1 segretario, relazìone
annuale da pubblicare sul sito ed inviare al Sindaco ed alNucleo di valutazione. che nc ticne
conto ne11a vaiutazione amruale della performance deì dirigenti e dclle stmtture
organizzatìve di loro competenza;

4. Di rinvjare agli ulIici competenti per gli atti conseguenti e necessari all'attuazione di quanlo
djsposto sopra;
5. Di dichiarare la presenle iÌnmediatanente esccutjva;
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COMUNE DI NICOSIA
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PRO-VT{CL{DI Eì.ìNA

éIlegaio alla Delibemziore

G.\,[JK.Ì]" 3z aú-4L2.@(,

OC,CE ÉfO: Ì'oposia dr deì-berazio ,e, d, iompetenza det Set+ore, r -1an.y". 1,

*-, 
" 

*., t"r"" - rt
?"9*#

PARERT

Ai sensi delI'arl 53 comma 1" L 142./90, rec.rptto aaliurt. 1 comma. 1 Ìettera i) dellaL-r.48/97, modificato dalt'art. 12 della L_r. 30/-00.
Attestazione di copertura fr::a::ziaia ex art. 55 cjt. L. l$/9O, recepito dail, art. 1,-o mlr a I lefterai-;delJa Lt.48/9I

Parere in ordire llla regolarità tecuica:

''''d{z] <"ea q

N-i. ro .,.t.M ..

/t-l-,.''



II, STNDACO P]ìJ1

Il preseDle verbale vicne lelLo, approvalo e so1loscrii10.

:I-'ASSIS ORE ANZIANO SFGRI"ITARIO (;ENERT\LII

e al1'origiialc in ciùla libcra per úS6lmmiltistr-a \ o per la pLrbblrL.rTione)

Nicosia, lì ' I 'i. ili+
]I, SEGRLI'A FNFR,AT,]]

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11 sollosclitto Segretario Celcraìe,

CERl'IFiCA

che la preserÌte deliberazione, in appìicazione della L.R 3 dicembre 1991' n44, é stata pubblìcata

all'Albo Pretorio e Albo On line del Comunc per giomi 15 colxecutivi' dal giorno

:i Ii:l 'il'ii , (ar1.ll.comma 1",1,.R. n.4zll91 come nrodificato daÌl'art l 27, comma 21. de11a

IL SEGRETARIO GENERALE

tr
m

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA

Si certifioa che la prcsenle deliberazione' in applicazionc dclla L R- 3 dicembre 1991' n 44 é divenula

e. ecL,,i\. ;r ,l!l!ele"|r^

decorsi dieci giomi dalia pubblicazione (art 12' comna lo);

a seguito di dichiaraziore di immediata cseclÌtività;

.i,..,,.r:. ,ti:i,. '.1:ì .1..',ì li:

per copia confotme all'originalc ln cafia libera pel Ùso amministrativo;

per copia conforùe alÌ'originaìe;

{

{

tr
tr

Nicosia. Iì
IL SEGRET,\ruO GENERAI,E


