Comune di Sacile
Provincia di Pordenone
__________
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
__________
Registro delibere di Giunta Comunale COPIA N. 166

OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO
DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L’anno 2012 il giorno 16 del mese di AGOSTO alle ore 12:30 , nell’apposita sala delle
riunioni in seguito a convocazione disposta dal Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.
Risultano:
Ceraolo Roberto

Sindaco

Presente

Salvador Claudio

Assessore

Presente

Sanson Christian

Assessore

Assente

Gava Vannia

Assessore

Presente

Sabato Ariana

Assessore

Assente

Spagnol Carlo

Assessore

Presente

Covre Antonio

Assessore

Presente

Scarabellotto Francesco

Assessore

Assente

Presidente il sig. Ceraolo Roberto nella sua qualità di Sindaco
Assiste il Vice Segretario dott. Pradolin Pio.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e procede
all’esposizione dell’argomento e su questo la Giunta adotta la seguente deliberazione
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OGGETTO: ADOZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO
DELLA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, per fronteggiare la crisi economica, il Governo ha emanato vari provvedimenti
di sostegno alle famiglie, al lavoro e alle imprese;
CONSIDERATO che il decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, in particolare l’art. 9, coordinato con la
legge di conversione 3 agosto 2009 n. 102, ha introdotto alcuni provvedimenti anticirisi, per
favorire la tempestività dei pagamenti degli Enti locali e delle altre Amministrazioni pubbliche, ed
in particolare si ricorda:
a) L’obbligo da parte della Giunta di adottare misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
b) L’obbligo di rendere pubbliche le misure adottate, tramite pubblicazione delle stesse
nel sito WEB del Comune;

c) L’obbligo, da parte dei funzionari che adottano provvedimenti che comportino 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 stabilità interno). La violazione dell’obbligo comporta responsabilità disciplinare
ed amministrativa e qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non
consente di far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune
iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, al fine di evitare la
formazione di debiti pregressi;
d) L’obbligo di svolgere un’attività di analisi e di revisione delle procedure di spesa e
dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie;

DATO ATTO CHE l’art. 9 succitato mira a rafforzare quanto previsto dal D.Lgs. 9 ottobre 2002,
n. 231, di attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali, che prevede il termine normale di 30 giorni per il pagamento delle
transazioni commerciali, oltre il quale si applicano gli interessi moratori;

CONSIDERATO:
-

Che, al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività
dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, è necessario prevedere una
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riprogrammazione delle attività dell’Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi ai
Responsabili di Posizione Organizzativa;
-

Il Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato un’accurata attività di analisi e
revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio;

RICORDATO CHE tutti i responsabili di Posizione Organizzativa concorrono alla realizzazione
della presente deliberazione e che è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in
capo ai singoli responsabili in caso di violazione dell’obbligo preventivo di accertamento della
compatibilità dei pagamenti;
VISTI:
- Lo Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 267/00;
DELIBERA
1. Di prendere atto dell’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e
dell’allocazione delle risorse in bilancio effettuata dal responsabile del servizio
finanziario;
2. Di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009,
convertito in Legge 102/2009, le misure organizzative nell’allegato A) alla presente
deliberazione che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Posizione Organizzativa,
al fine di dare massima e immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
4. Di pubblicare le presenti misure adottate sul sito del Comune, ai sensi dell’art. 9 del
D.Lgs. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102 del 3/08/2009;
5. Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di verificare che le
determinazioni comportanti impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi;

Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, della LR 21/2003, come modificato dall'
art.17 della LR 17/2004.
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Comune di Sacile
Provincia di Pordenone

SERVIZI FINANZIARI TRIBUTI E PERSONALE

ADOZIONE
DELLE
MISURE
ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA'
DEI PAGAMENTI
PROPOSTA

DI

DELIBERAZIONE:

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000, si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.
Comune di Sacile, lì 16/08/2012

IL RESPONSABILE
F.TO GIOVANNI PAVAN
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Letto, confermato e sottoscritto,
IL PRESIDENTE
f.to Ceraolo Roberto

Il Vice Segretario
f.to Pradolin Pio

Copia conforme all’copia, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 17/08/2012
L’impiegato responsabile
Maria Teresa Biason
ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio On Line il giorno 17/08/2012, ove
rimarrà a tutto il 01/09/2012 .
Lì 17/08/2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason
ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio On Line per 15 giorni consecutivi dal
17/08/2012 al 01/09/2012 senza riportare denunce di vizi di legittimità o competenza ai sensi dell’art. 1 della L.R.
n. 21 del 11/12/2003.
Lì 02/09/2012
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
Si attesta che la presente deliberazione viene inviata ai Capigruppo Consiliari il giorno 17/08/2012 ai sensi
dell’art. 1, comma 16, della L.R. n. 21/2003
Il Responsabile della Pubblicazione
f.to Maria Teresa Biason
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva
[ ] ai sensi dell’art. 1, comma 15, della L.R. n. 21/2003.
X ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall’art. 19, comma 12, della L.R. n.
17/2004 (Immediata eseguibilità)
Lì 17/08/2012

Il Vice Segretario Generale
f.to Pradolin Pio

Comune di Sacile – Deliberazione n. 166 del 16/08/2012

5

