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CITTA’ DI SALSOMAGGIORE TERME 
PROVINCIA DI PARMA 

 
 
Oggetto:  TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI. ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE. (AR T. 9 
D.L. 78/2009, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LE GGE N. 
102/2009) – ATTO DI INDIRIZZO 

 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  156  DEL  31/12/2009 
 

L’anno duemilanove, addì trentuno del mese di dicembre alle ore 10,15 nella 

Residenza comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale. 

 
Alla discussione della presente deliberazione, risultano presenti: 

 
   Presenti Assenti 
1 Tedeschi Massimo Sindaco x  

2 Cavalli Massimo Vice Sindaco x  

3 Pigazzani Giorgio Assessore x  

4 Bariggi Maria Pia Assessore  x 

5 Bersellini Maria Pia Assessore x  

6 Urbini Stefano Assessore x  

7 Tanzi Tiziano Assessore  x 

8 Orlandi Matteo Assessore x  

 
Totale presenti n.  6    Totale assenti  n.  2  

 
Partecipa il VICE-SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa PATRIZIA ONESTI, il quale 

procede a redigere il presente estratto dal verbale 
 

 Riconosciuta valida l’adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. MASSIMO 
TEDESCHI in qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la 
discussione sull’oggetto all’ordine del giorno. 



 

OGGETTO:  TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLIC HE 
AMMINISTRAZIONI. ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE.  (A RT. 9 
D.L. 78/2009, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LE GGE N. 
102/2009) – ATTO DI INDIRIZZO. 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Richiamati  gli art. 182, 183, 184 e 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 
 
Visto l’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 che ha come obiettivo di garantire la 
tempestiva corresponsione dei pagamenti ai fornitori delle somme dovute per somministrazioni, 
forniture ed appalti nel rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs. 231/2002; 
 
Tenuto conto che per il raggiungimento di tale obiettivo, tutte le pubbliche amministrazioni incluse 
nel conto economico consolidato di cui all’art. 1, comma 5, della L. 311/2004, tra cui anche gli enti 
locali, sono chiamate a: 
• adottare opportune misure organizzative per accelerare le procedure di pagamento; 
• effettuare solamente le spese i cui pagamenti siano compatibili con gli stanziamenti di bilancio e 

delle regole di finanza pubblica; 
 
Premesso che: 
• la manovra disposta dalla legge 133/2009 in tema di patto di stabilità stabilisce che il criterio cui 

fare riferimento per i conteggi è quello della competenza mista costituito dalla somma algebrica 
degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni per la parte corrente e dalla 
differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, prendendo come base di calcolo 
il saldo relativo al consuntivo 2007 ricalcolato in termini di competenza mista; 

• che le spese d’investimento invece hanno carattere pluriennale; la realizzazione di un’opera 
pubblica infatti spesso non si esaurisce nell’ambito di un esercizio, per cui l’Ente non è in grado 
di conoscere a priori quali saranno le norme relative al patto di stabilità che varranno negli anni 
successivi utili alla conclusione dell’opera;  

• che i Comuni virtuosi, come il Comune di Salsomaggiore Terme, potrebbero trovarsi spesso, 
pur in presenza di risorse finanziarie proprie (o in compartecipazione con altri Enti pubblici 
quali Regione, Provincia e Comuni limitrofi) e di una notevole liquidità di cassa a non poter 
realizzare opere programmate al fine di rispettare i limiti imposti dal patto di stabilità; 

• che a fronte di obbligazioni perfezionate e giuridicamente vincolanti a favore di imprese 
fornitrici di lavori, beni e servizi, l’Amministrazione comunale nel ritardare o bloccare i 
pagamenti può incorrere nel rischio di esborsi per eventuali richieste di interessi o per spese 
legali; 

• che il D.L. 1/7/2009, n. 78, coordinato con la Legge di conversione 3/8/2009, n. 102, ha 
introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini; 

• che, in particolare, l’art. 9 “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” 
dispone quanto segue: 
“ Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in 
attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29/06/2000, 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il 
D.Lgs 9/10/2002, n. 231: 

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’ISTAT ai sensi del 

comma 5 dell’articolo 1 della L. 30/12/2004, n. 311, adottano entro l 31/12/2009, 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure 
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti: le misure adottate sono pubblicate sul sito 
internet dell’amministrazione; 

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 
formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 



 

comportano 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 di sui al presente numero comporta la responsabilità disciplinare ed 
amministrativa. (omissis) 

 
Considerato che: 
• la normativa introdotta dall’art. 9 del D.L. 78/2009 mal si adatta ad una realtà come il Comune 

di Salsomaggiore Terme, che ha procedure di pagamento veloci , attualmente entro i 90 giorni, 
che viene ora penalizzata da una normativa del patto di stabilità interno “incoerente” e mutevole 
che non consente una seria programmazione delle spese; 

• pur auspicandone la non applicazione agli enti locali, come in più occasioni ha richiesto 
l’A.N.C.I. unitamente alla modifica dei limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità interno, 
questo ente si è da tempo attivato per mettere in atto tutte le iniziative possibili al fine di 
rispettare le norme sul patto ed al contempo garantire la rapidità dei pagamenti dei lavori e delle 
prestazioni nella parte investimenti (spesa Tit. II in parte straordinaria del bilancio); 

• al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni si è reso necessario prevedere altresì una 
riprogrammazione delle attività dell’Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi 
gestionali; 

• in particolare è necessario dare indicazioni ai Responsabili di servizio che presentano al 
Servizio Bilancio e Contabilità atti d’impegno di spese d’investimento per situazioni 
inderogabili ed indifferibili o per motivi di sicurezza, quando la mancata realizzazione 
dell’intervento o il mancato affidamento d’incarico comporterebbero depauperamento del 
patrimonio comunale e danno grave a persone o cose, e/o quando la conclusione dei lavori entro 
date non compatibili con un eventuale sospensione della spesa, provocherebbero la perdita dei 
finanziamenti e/o la corresponsione di maggiore interessi; 

 
Preso atto che: 
• il servizio finanziario ha effettuato un’accurata attività di analisi e revisione delle procedure di 

spesa; 
• con deliberazione del C.C. n. 41 del 21/09/2009, esecutiva, “Verifica degli equilibri di bilancio 

2009 e dello stato di attuazione dei programmi” (art. 193 D.Lgs. 267/2000) si è inoltre 
provveduto ad approvare l’aggiornamento del prospetto contenente le previsioni degli allegati 
rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno 2009; 

• questa Amministrazione comunale aveva già dato precise direttive per voler comunque 
rispettare il patto di stabilità 2009, anche a costo di dover ritardare il pagamento di fatture 
inerenti investimenti legittimamente realizzati, programmati nei piani opere pubbliche; 

• che negli ultimi anni e, soprattutto nel 2009, l’ultimo trimestre ha registrato un rallentamento nei 
pagamenti anche se, entro la chiusura dell’esercizio sono state pagate tutte le fatture in scadenza 
entro il 31 dicembre, se debitamente liquidate; 

• con delibera della Giunta Comunale n. 16 del 4/2/2003 sono stati individuati i criteri per la 
protocollazione, liquidazione e pagamento delle fatture, evidenziando la necessità di 
accettazione esplicita delle condizioni da parte dei fornitori, indicando altresì quale termine di 
pagamento massimo 90 giorni dalla data di arrivo della fattura al protocollo contabilità; 

• è opportuno privilegiare gli imprenditori privati, rispetto a grandi società di investimenti, che 
con maggiore difficoltà riescono a sopportare crisi di liquidità causate da ritardi nei pagamenti 
da parte di pubbliche amministrazioni;  

 
Rilevato che obiettivo prioritario del nostro Comune è stato da sempre l’ottimizzazione delle 
procedure organizzative dei pagamenti, con un attento monitoraggio del protocollo fatture in arrivo, 
per cui le procedure già adottate non hanno mai creato disfunzioni o ritardi nei pagamenti, prova ne 
è la mancanza, da anni, di richieste di interessi passivi per ritardato pagamento da parte dei 
fornitori; 
 



 

Dato atto che, trattandosi di provvedimento di indirizzo politico-amministrativo ai servizi non sono 
richiesti i pareri tecnico contabili ai sensi dell’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 
Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dei contratti; 
 
Ritenuto pertanto di adottare improrogabili misure organizzative per velocizzare i pagamenti, in 
attuazione del decreto in oggetto; 
 
Acquisito sulla proposta di deliberazione: 
• il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale ai sensi del per gli effetti dell’art. 67 

dello Statuto Comunale, 
 
a voti unanimi resi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

1. DI PRENDERE ATTO dell’attività di analisi e controllo delle procedure di spesa e 
dell’allocazione delle risorse di bilancio effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario con 
il Dirigente del Settore Affari Finanziari; 

 
2. DI CONDIVIDERE le richieste avanzate dall’ANCI di modifica della normativa relativa al 

rispetto del patto di stabilità, consentendo agli enti locali di pagare i residui per opere in corso 
ora bloccati da limiti troppo penalizzanti; 

 
3. DI APPROVARE, in attesa delle modifiche richieste al punto precedente, ai fini del rispetto 

dell’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in L. 102/2009 in coerenza con la disciplina comunitaria, 
le misure organizzative e funzionali così indicate: 
a) inviare con sollecitudine al protocollo contabile fatture in arrivo tutti i documenti ricevuti, 

con qualsiasi modalità, dai diversi servizi comunali, per avere certezza circa la data di arrivo 
e, di conseguenza, la rispettiva scadenza di pagamento; 

b) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile del servizio finanziario, 
debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per 
emettere i mandati di pagamento, compatibilmente con la situazione di cassa e del rispetto 
del patto di stabilità; 

c) attivarsi affinché le riscossioni delle entrate derivanti da contributi si concretizzino il più 
possibile entro l’anno in cui si è effettuato il pagamento per allineare i flussi di entrata/spesa 
alle norme del rispetto del patto di stabilità interno; 

d) verificare, prima dell’ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno di 
spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata; 

e) nei limiti di quanto necessario a rispettare il patto di stabilità, indicare nei contratti di lavori 
pubblici la possibilità di bloccare il pagamento fino a fine anno, senza l’applicazione di 
interessi passivi; 

f) individuazione puntuale del temine di scadenza del pagamento sulle fatture che, attualmente 
viene indicata in un massimo di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura al protocollo 
contabilità, oltre all’indicazione dell’ufficio ordinante, degli estremi dell’impegno e del 
capitolo di spesa come previsto dal TUEL e dal regolamento di contabilità. Al fine di evitare 
inutili perdite di tempo e di conseguenza, un allungamento delle procedure per il pagamento, 
occorre sensibilizzare i Responsabili degli uffici ed i fornitori a verificare tempestivamente 
la mancanza di tali informazioni sulle fatture; 

 
4. DI RAMMENTARE, inoltre gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli 

atti di liquidazione delle spese, quali, ad esempio: 



 

- obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare 
(ciascun servizio dovrà richiedere la certificazione prima di liquidare le proprie fatture); 

- divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10.000 a favore di creditori delle P.A. morosi 
di somme iscritte a ruolo pari ad almeno € 10.000 verso gli Agenti della riscossione, tramite 
l’attivazione della procedura telematica con Equitalia S.P.A. (da parte del servizio Bilancio 
per tutti i pagamenti soggetti al controllo, indistintamente); 

- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per 
l’esecuzione dei bonifici (codici che dovranno essere debitamente evidenziati sulla fattura o 
sulle liquidazioni a cura dei rispettivi responsabili); 

 
5. DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai Direttori di Settore ed ai Responsabili di 

Servizio, al fine di dare massima ed immediata attuazione alle suddette misure organizzative; 
 

6. DI PUBBLICARE le presenti misure adottate sul sito internet dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009; 

 
7. DI DARE MANDATO al Servizio Finanziario ed Affari Generali di verificare che le 

determinazioni ed i contratti siano coerenti con i presenti indirizzi; 
 
8. DI STABILIRE che i Direttori di Settore ed i Responsabili di procedimento di progetti o di 

spese d’investimento devono predisporre sia per quelli già in essere, che per i futuri, la 
previsione dei flussi di cassa attesi fino al compimento dell’investimento, in quanto diverrà 
necessario far valere le stesse logiche sulle assegnazioni di competenza, anche per l’esecuzione 
delle tempistiche dei pagamenti in termini di cassa. I flussi di cassa per i progetti già in essere 
vanno inviati al Settore Affari Finanziari prima dell’approvazione del bilancio annuale di 
previsione di ogni anno, per quelli futuri devono essere indicati nella determinazione di 
impegno di spesa; 

 
INDI 

 
con distinta e separata votazione, la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione 
immediatamente eseguibile all’unanimità dei presenti, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito 
ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267. (Prog. 1049) 



 

 
Letto, confermato e sottoscritto.  

 
         IL  SINDACO  IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 
F.to Ing. MASSIMO TEDESCHI  F.to Dott.ssa PATRIZIA ONESTI 
  

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi. 
  IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 
Salsomaggiore Terme,  F.to Dott.ssa PATRIZIA ONESTI 
 

 
 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è immediatamente eseguibile alla sua adozione per 
effetto di apposita e distinta separata votazione. 

 

Salsomaggiore Terme,  
  IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa PATRIZIA ONESTI 

 
 

La presente deliberazione è stata comunicata, contestualmente all’affissione, a: 
 

[x]     CAPIGRUPPO (Art. 125 D.Lgs 18/08/2000 n. 267) 
[  ] PREFETTO (Art. 135 comma 2 D.Lgs 18/08/2000 n. 267) 

 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Salsomaggiore Terme,  
 IL VICE-SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Dott.ssa PATRIZIA ONESTI 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo 
Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva  
 

il giorno   
 

Salsomaggiore Terme,   IL SEGRETARIO GENERALE 
 F.to Avv. CRISTINA PRATIZZOLI 

 
 

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo. 
 

Salsomaggiore Terme,  
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 Avv. CRISTINA PRATIZZOLI 


