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del mese di

L'aruro duemiladodici addì

Ottobre

e seguenti,nei locali del Palazzo Municipale si é iunita la Giunta

alle ore

Comunalenelle personedei Signori:
Pres,
MALFITANO

Sersio

2

AMORUSO

Carmelo

3

LOCIURO

Calosero

4

MANCUSO

Cada

5

TOMASI

Vincenza

Sig.
Presiedeil

Ass.

x

SINDACO _ PRESIDENTE

x

Vice Sindaco

x

Assessore
Assessore

x

dott. seeqió alrit*rc

Assessore

E[

S;rrau"o n

vi"" sindu"o

del Comruresuddetto.
Paîtecipa il Segreta.rioGenerale

Sig.

ra

dott.

ssa

ìilara Zinsale

Il Presidente,constatatoche il llumero dei presentié legale,dichiaraapefa la sedutae invita i convenùtia
deÌiberalesull'argomenfoin oggettospecificalo.

LA GIUNTA MUNICIPALE
\|ISTA la propostadi deliberazionedel dirigente del II Settoreaventeper oggetto:
"Af. 9 D.L. 78/09 convertito con legge 10212009(Decreto Anticrisi). Misure
otganizzalive f:l;raliz:ate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte
dell'Fnle".
VISTO il pareretecnico reso ai sensidell'art. 53, lo comma, della L.142/90, rccepita
con Ltr. 48191.,come modificata dalla L.r. 30/2000, allegato a far parte integante del
presente provvedimento;
RITENUTO di doverapprovare
ìa superiore
proposlai
\TISTO l'Ord. EE.LL. RegioneSiciliana e successivemodifrcazionied integrazi.oni;.
CON YOTI UNANIMI,

espressinelle forme di legge

DELIBERA
. di approvarela propostadel dirigente del II Settoreaventeper oggetto:"Art. 9
D.L. 78109 converlito con legge 10212009(Decreto Anticrisi). Misure
orgarizzative ftnalizzateal rispetto della tempestivitàdei pagamentida parte
dell'Ente";
o di dichiarare il presente prowedimento
motivazioni in essaesolicitate.

{eÉ
,..í

w

immediatamente esecutivo per le

C O M U N ED I N I C O S I A
PROVINCIA DI ENNA

Proposta di deliberazione
Oggetto: AÉ. 9 D.L, 78/09convertito con Legge 102/2009(Decretoanticrisi).
Misure organizzativefinalÍzzateal rispetto della tempestiviG dèi
pagamentida paÉedell'Ente.

I
t

IL DIRIGENTE
Premessoche:
- con il DecretoLegge01 Luglio2009 n. 78, coordinato
con la leggedi conversione
3
agosto 2009, n. 102, recante"provvedimenti
anticrisi,nonchéprorogadi termini,il
Governo ha introdottoalcunedisposizionia sostegnodelle famiglie,del lavoroe delle
lmDrese:
- l'af. 9, rubricato"fempestivitàdei pagamentìdelle pubblìcheAmministrazioni,,,
al
comma 1, al fine di garantire la tempestivitàdei pagamentidella pubbliche
Amministrazioni,in attuazionedella Direttiva ZÙOO|SS|CE
del parlamento Europeo.
prevedequantosegue:
\
1) le Pubbliche
Amministrazioni
inclusenell,elenco
adottatodall'lstatai sensidel
comma5, art. l Legge30.12.2004,
n.311 adottanoentro il 31.12.2009,
senza
nuovio maggiorioneriper la finanzapubblicale opportunemisureorganizzative
e*ìoì
per garantireil tempestivo
pagamento
dellesommedovuteper somministrazioni,
F.ls>l
forniture
e
appalti.
Le
misure
adottate
sono pubblicate sul sito internet
\7
dell'Amministrazione;
2) nelleAmministrazioni
di cuial punto1, al finedi evitareritardinei pagamentì
e la
formazione dì debiti pregressi, il funzionario che adotta prowedimenti che
comportanoimpegni di spesa ha I'obbligodi accertarepreventivamenteche il
programma
deìconseguenti
pagamenti
siacompatibile
con i relativistanzìamenti
di
Bilancioe con le regole di finanza pubblica;la violazionedell'obbligodi
accertamentocomportaresponsabilitàdisciplinareed amministrativa;qualora lo
stanziamentodi bilancio,per ragioni soprawenute,non consentadi far fronte
all'obbligo
contrattuale,
l'amministrazione
adottale opportuneiniziative,
anchedi
tipo contabile,amministrativoo contrattuale,per evitare la formazionedi debiti
pregressi;
3) allo scopodi ottimizzareI'utilizzodelle risorseed evitarela formazioné'dinuoue
situazioni
debitorie,
I'attività
di analisie revisione
delleprocedure
di spesaprevista
per i Ministeridall'art.9, comma 1 ter, del DecretoLegge.185/2009,
convertitoin
Leggen. 2/2009,è effettuataanchedagliEntiLocali;
per le Ammìnistrazioni
4)
delloStato,il Ministero
dell,Economia
e Finanzeviqila
sulla correttaapplicazione
delle precedentidisposizioni,
secondoprocedure-da
definirecon apposjtoD.M.,da emanarsientrotrentagiornidall,entrata
in vigoredel
presente Decreto. Per gli Enti Locali i rapporti sono allegati alle relazioni
previstenell'art.1, commi 166 e 170, della Legge23 dicembre
rispettivamente
2005.n. 266:
- che il Responsabiledel servizio Finanziario,in collaborazione
con i rispettivi
Responsabili
di servizio,a cui sono assegnatelè risorsee gli interventi
di Bilancio,ha
effettualo una accurataattivitàdi analisi e revisionedelle procedurcdi spesa e della
allocazione
dellerelativerisorsedi bilancio;

I

ti

che
Visto il D.Lgs.I ottobre20Q2,n.231, di attuazionedella direttiva2000/35/CE,
prevede,
il termine
stabilito
nelcontratto,
di un diversoterminedi pagamento
in mancanza
owero,
dellafatturao da richiesta
equivalente
legaledi 30 giornidalladatadi ricevimento
(art.4
dellemercio di esecuzione
delleprestazioni
dalladatadi ricevimento
se successiva,
pagamento
nel caso in cui le clausole
sulladata di
c.2);nonchéla nullitàdell'accordo
pattuiterisultinogravementeiniqueper il creditore,in relazionealla correttaprassi
dei contraenti
ed ai
commerciale,
alla naturadellamerceo dei servizi,alla condizione
in essere(art.7);
rapporti
commerciali
disposizioni
in materiadi
Consideratoche al fine di garantireil rispettodellerichiamate
prevedere
pagamenti
Pubbliche
Amministfazioni
è
necessario
una
tempestività
dei
delle
operativi
fornendoi necessari
indirizzi
agliOrgani
riprogrammazione
delleattivitàdell'Ente
gestionali;
gli indirizzi
comedi seguitoenucleati:
Ritenutopoterformulare
. i Responsabili
i prowedimenti
che comportano
impegni
di Servizio,
nel predisporre
pagamenti
preventivamente
derivanti
la compatibilità
dei
dispesa,devonoverificare
di Bilancioe del Piano
di impegnidi spesacon lo stanziamento
dall'assunzione
Esecutivodi Gestione,ma anchecon le regoleed i vincolidi finanzapubblica
(Patto dì Stabilità)facendoa tal fine riferimentoalla programmazione
definitain
sededi approvazione
del bilanciopreventivo;
. i Responsabilidi Serviziodovrannotrasmetterecon congruo anticipo le
del servìzioFinanziario,
Determinazioni
di impegnodi spesa al Responsabile
prìmadell'ordinativo
dellaspesa,che la relativaDeterminazione
nonchéverìfìcare,
pubblicala;
esecutiva
e
regolarmente
di impegnosiadivenuta
. i Responsabili
del Servizio
di Serviziodovrannotrasmettereal Responsabile
gli
firmati
e
completi
di tuttigli
di spesadebitamente
Finanziario attidi liquidazione
tenutocontodei
del pagamento,
allegaticon congruoanticiporispettola scadenza
pagamento;
per
tempinecessarial suddettoUfficio emetterei mandatidi
. si precisano,
degli
adempimenti
di leggein meriîoallaregolarità
inoltre,gli ulteriori
dellespesecomedi seguitoprecisato:
attidi liquidazione
. obbligodi acquisire
e conesitoregolare;
il DURcin corsodi valìdità
. divietodi effettuarepagamentisuperioria €'10.000,00,
a favoredei creditori
pari
almeno
ad euro 10.000,00,
dellaP.A.morosidi sommeiscrittea ruoìo
versogli agentidellariscossione;
nei mandatjdi
. obbligodi indicazione
dellecoordinate
IBANdel beneficiario
pagamento
per l'esecuzìone
dei bonifici,
sono
dei Servizi,ciascunoper la propriacompetenza,
Consideratoche iResponsabili
violazione
caso
di
in
disciplinaree amministrativa
assoggettati
alla Responsabilità
dei pagamenti;
accertamento
dell'obbligo
del preventivo
Cellacompatibilità
Visto il T.U.EntiLocali,D. Lgs.18 agosto2000,n.267;
Visto lo StatutoComunale;
Comunale
di contabilità;
Visto il vigenteRegolamento
n. 267,in
49 del D. Lgs.1810812000
espressoai sensidell'art.
Visto il parerefavorevole
Finanziario;
dell'Ufficio
tecnicadal Responsabile
ordineallaregolarità

j

Contabileai sensi
Dato atto che la presentenon è soggettaal pareredi Regolarità
49 del D. Lgs.18/08/2000
n. 267;
dell'art.
PROPONE
convertito
ai finidel rispetto
delledisposizioni
dell'art.9 del D.L.n. 7812009,
Di approvate,
al finedi
misureorganizzative
le seguentimisureorganizzative
con leggen. 102120o9,le
pagamenti
la tempestività
dei
dell'Ente:
migliorare
. i Responsabili
che comportano
impegni
di Servizio,
nel predisporre
i prowedìmenti
pagamenti
preventivamente
di spesa, devono verificare
la compatibilitàdei
derivanti
di Bilancioe del
dall'assunzione
di impegni'di
spesacon lo stanziamento
Piano.Esecutivo
ancheconle regolqed i vincolidi finanzapubblica
di Gestione,.ma
(Patto di Stabilità)facendoa tal fine riferimentoalla programmazione
definitain
preventivo;
sededi approvazione
del bilancio
i Responsabili di Servizio dovranno trasmettere con congruo anticipo le
Determinazioni
di impegnodi spesa al Responsabile
del servizioFinanziario,
primadell'ordinativo
nonchéverificare,
dellaspesa,che la relativaDeterminazìone
pubblicata;
dì impegnosia divenutaesecutivae regolarmente
i Responsabili
del Servizio
di Serviziodovrannotrasmettereal Responsabìle
gli
Finanziario attidi liquidazione
di spesadebitamente
fìrmatie completidi luttigli
allegaticon congruoanliciporispettola scadenzadel pagamento,tenutocontodei
tempinecessarial suddettoUffìcioper emetterei mandatidi pagamento;
. si precisano,
degli
inoltre,gli ulteriori
adempimenti
di leggein meritoallaregolarità
attidi liquìdazione
dellespesecomedi seguitoprecisato:
. obbligodi acquisire
il DURCin corsodi validitàe conesitoregolare;
. divietodi effettuarepagamentisuperioria €10.000,00,a favoredei creditori
dellaP.A.morosidi sommeiscrittea ruoloparialmenoad euro 10.000,00,
versogli agentidellariscossione;
. obbligodi indicazione
dellecoordinate
IBANdel beneficiario
nei mandatidi
pagamento
per l'esecuzione
dei bonifici;
Di dare atto che i Responsabilideì Servizi,cìascunoper la propriacompetenza,sono
assoggettati
alla Responsabìlità
disciplinaree amministratÌva
in caso di vìolazione
dell'obbligo
del preventivo
accertamento
dellacompatibilità
deìpagamenti;
Dl trasmettereil presenteprowedimentoai Responsabilidei Servizi,al fine dì dare
massimae immediata
attuazione
dellesuddettemÌsureorganizzative;
prowedimento
Dltrasmettere
copiadel presente
ai Revisori
dei Conti;
Di pubblicare
le presentimisureadottatesul sito Internetdell'Ente,
al sensidell'art.I del
D.L.n. 78/2009,comma1, punto1;
Di dare atto, altresì, che il presente Drovvedimentoha efficacia immedialae verrà
pubblicato
on-linenel sitodel Comune.
Nicosia,
18/10/2012

COMLINEDI NICOSIA
Provinciadi Enna
2" .Settore
. Allegaro alla Deliberazione
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PAREREIN ORDINEALLA REGOLARITA'TECNICA
Ai senside['af.49 del D.Lgs 267

12 de[a L-r. L30/00

Parere in ordine all& regolrrità tecnica:

Nicosia,)'6 t )a t Jo t2

Parere in ordiqe alle regolrrifò cotrtlbiìe:

Si attesta la coperturafinanziario
imputazlone della spesa di €
Int,
. del bilancio
corrispondein entrata ll Gap.
Nicosia,__

di cui alla proposta in oggetto, con
Funz- _
al Tit _
Incorso , cap. del P.E,G.al n. ,J

Serv.

/
Il Dirigerte
Li CalziDotL GioYanni

cui

Il presenteverbaleviene letto, approvatoe sottosqitto.

ILs

ACO -

SIDENTE

SEGRETARIO
GENERALE

L'ASSESSORE
ANZANO

crpia conformeall'originale in cartalibera pèlù'do

vo per la pubblicazione.

*icosta,Ii2l - ro -7P12-
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CERTTFICATODI PUBBLICAZIONE

il
,l
I

ll sottoscritto SegretarioGenerale,
CERTIFICA
che la presentedeliberazione,in applicazionedella L,R. 3 dicembre 1991,n-44, é stata pubblicala
all'Albo

Pretorio e Albo Online del

2:Z- lò'2.ùQ

Comune per giomi 15 consecutivi, dal giomo

corùna21,della
dall'art.127,
- @t 11,comma1', L.R.n.44l91comemodificato

L.R.n.11de.l28112J2004).
Dalla ResidenzaMruricipale,lì

IL MESSOCOMTII{AIE

ffii

GENERALE
IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA
Si cefiifica chela presentedeliberazione,in applicazionedella L.R 3 dicembre1991,n.44, é divenuta

esecutiva
il

/Q -
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,

tr

(art.12, commal');
decorsidiecigiomi dallapubblicazione

ET

a seguitodi dichiarazionedi inìmediataesecìrtività;

u

per copiaconfonneall'originale in cartalibeF per uso amministrativo;

tr

il

GENERALE
IL SEGRETARIO

per copia conformeall'originale;

Nicosia, lì

IL SEGRETARIOGENERALE

