
i* 
. l '', 

COMUNE DI SGURGOLA 

Provo di fr 

Deliberazione della Giunta Comunale 

Verbale n. 10 del 21.01.2016 

OGGETTO: Misure organizzative per ovviare alle pronunce con segnalazioni della Corte dei Conti 

e per assicurare la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art. 9, comma l, del D.L. n. 78/2009, 

convertito in Legge n. 102/2009, del D.Lgs. n. 192/2012 e dell'articolo 62 del D.L. 1/2012 

convertito in Legge n. 27/2012.I.E e direttive sui pagamenti. 

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore 18.00 e seguenti in 

Sgurgola nella Residenza Municipale. 

Regolarmente convocata dal Sindaco si è ivi riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Sigg.: 

Cognome Nome Qualifica Presenti Assenti 

CORSI Antonio Sindaco X 

SPAZIANI Mario Assessore X 

ANTONELLI Vincenzo Assessore X 

MARACCHIONI Gabriele Assessore x 
Presiede la seduta il Sindaco Antonio CORSI 

Partecipa il Segretario comunale Dr Massimiliano Fulli 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 
deliberazione indicata in oggetto. 



LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che La Corte dei Conti Sez. regionale di Controllo del Lazio nella Camera di consiglio del 

17/12/2015, Preso Prosperetti, ha adottato tre pronunce con segnalazione nei riguardi del 

Comune di Sgurgola, a seguito di esame dei prospetti indicati nel questionario tramesso dal 

Revisore dei conti con riferimento ai rendiconti degli anni 2011, 2012 e 2013; 

CHE nello specifico i rilievi della Corte .dei Conti evidenziano :1 ) Che le previsioni di entrata 

vengano quantificate correttamente e che eventuali avanzi di amministrazione si applichino a 

disavanzi gestionali; 2) Che per gli anni 2011 e 2013 non risultano accertamenti e riscossioni 

dell'evasione tributaria, mentre nel 2012 se ne sono avuti per importi pari ad euro 3.864,76 e la 

giustificazione di tale mancanza era da attribuire a carenza di personale nell'ufficio tributi; 3) Che 

non sono state adottate misure organizzative idonee per garantire la tempestività dei pagamenti 

delle somme dovute per somministrazioni , forniture ed appalti impedendo una corretta 

programmazione dell'utilizzo delle risorse ed il formarsi di nuove situazioni debitorie; 

Considerato che per la data del 01/01/2016 è stato concordato il reintegro di nove Ex Lsu; 

Che gli stessi al momento fanno parte del personale di ruolo dell'Ente seppur in via non definitiva; 

Ritenuta opportuna quale misura organizzativa utile per ovviare a tutte e tre le criticità riscontrate 

r poiché si rappresenta carenza di personale, assegnare a disposizione del responsabile del 

servizio finanziario per ulteriori 12 ore, la Sig,ra Rita Angela Gentili, che complessivamente vi 

presterà servizio per 24 ore settimanali, salve ulteriori esigenze, sino a risoluzione delle esigenze; 

Che Il servizio finanziario sarà cosi' composto: responsabile servizio finanz iario, Saltari Lucia , 

Enrica Funari e Rita Angela Gentili (24 ore); 

Che misura utile per ovviare alle criticità è la esternalizzazione dei servizi di accertamento, 

liquidazione e riscossione della Tari , delle sanzioni amministrative anche per violazione al codice 

della strada, e di tutti gli altri tributi e tariffe, in modo di alleggerire i carichi di lavoro e 

concentrare maggiori attenzioni al recupero dell'evasione fiscale al fine di scongiurare rischi di 

responsabilità amministrative per danno erariale; 

Considerato che dall'anno 2016 si impone un saldo non negativo calcolato in termini di 

competenza fra le entrate finali (primi cinque titoli del bilancio) e le spese finali (primi tre titoli del 

bilancio ); 

Che solo per il 2016, nelle entrate finali è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e 

di spesa, al netto della della quota proveniente dal ricorso all'indebitamento ; 

Che è ammissibile, pertanto, effettuare pagamenti per debiti- impegni di anni precedenti -in 

conto residui - purchè si rispetti il pareggio tra entrate finali e spese finali; 

Che in virtù di cio' è opportuno e doveroso provvedere ad effettuare i pagamenti anzidetti; 



Che ulteriore misura organizzativa specifica per la criticità relativa alla mancata tempestività dei 

pagamenti, in coerenza con l'art. 9 del DJ 78/09 e con il dlgs 192/2012, si reputa utile la seguente 

AI fine di evitare ritardi dei pagamenti e Vinsorqere di maggiori oneri allo luce dello recente 

evoluzione normativa e dei vincoli derivanti dal coordinamento della finanza pubblica si dispone di 

dare attuazione alle disposizioni normative adottando le misure orgonizzative sotto riportate per 

cui i Responsabili dei Servizi: 1) devono verificare lo compatibilità degli impegni di spesa da 

assumere con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica previa verifica dello 

coerenza con le relative programmazioni; 2) devono trasmettere le determinazioni di impegno 

spesa al responsabile del servizio finanziario nonché verificare, prima dell'ordinativo di spesa che, 

lo relativa determinazione sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata; 3) devono fornire ai 

fornitori le specifiche necessarie alla tempestiva registrazione delle fatture. Lestesse dovranno 

contenere /'indicazione: a) dell'ufficio ordinante; b) del numero di buono d'ordine o gli estremi 

dell'atto di impegno di spesa; c) dell'oggetto dettagliato dei lavori, servizi o forniture effettuate; d) 

del codice Cig e del Cup nei casi richiesti dalla legge; e) delle coordinate bancarie; Inoltre dovranno 

essere corredate dalla dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della L. 

136/2010 e s.m..; 5) devono trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio 

finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati (fattura, buono d'ordine, 

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, DURC in corso di validità con esito regolare, 

contabilità lavori se /'importo dei lavori supera i 20.000,00 euro) con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del pagamento che deve essere indicata sull'atto stesso; 6) devono, nella predisposizione 

degli atti di liquidazione, identificare i fabbricati ed i terreni, oggetto di lavori di manutenzione 

straordinaria, con il numero d'inventario identificativo del bene stesso e fornito dall'Ufficio 

Patrimonio; e' importante che in ciascun atto di liquidazione, siano indicati nel dettaglio gli 

immobili oggetto di interventi. Non sarà più possibile inserire indicazioni generiche del tipo "Lavori 

di straordinaria manutenzione su edifici scolastici", ma occorrerà che gli uffici competenti 

forniscano il dato relativo al singolo bene immobile. Pertanto, gli atti di liquidazione non conformi
 

a quanto sopra riportato saranno restituiti ai settori per lo regolarizzazione.
 

JI tempo ritenuto congruo per ['effettuazione dei controlli e della liquidazione da parte degli 

Uffici co~unali ordinatori non dovrà superare i: 1) 10 giorni per! pagamenti da effettuare entro 

.30 giorni; 2) 30 giorni per i pagamenti da effettuare entro 60 giorni nei casi tassativamente 

consentiti dalla normativa vigente. 

Le fasi della procedura di pagamento necessarie per conseguire il risultato 

del pagamento entro 30 giorni o 60 giorni dalla data di ricezione delle 

fatture sono le seguenti:l)) eufficio protocollo attribuisce alle fatture in arrivo il 

relativo numero di protocollo entro lo stesso giorno e nello stesso lo 

trasmette al servizio interessato. 2) Il servizio interessato entro 10 giorni 



...-~ _._-.. - .._- -.- __. . _._-_._ __ _ .. _- _. . -.-.. ,. -_..~ _ - _ - . 

,una volta ricevuta lo fattura ed effettuati gli opportuni controllil emette i 

relativi atti di liquidazione. NeWatto di liquidazione deve essere indicata lo 

scadenza del pagamento e allegato il DURe in corso di validità con esito 

regolare. Cotto di liguidazione deve riportare anche la seguente dicitura 

sottoscritta dal Dirigente: "II presente atto è conforme a quanto previsto 

dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazionrl Cotto di liguidazione deve essere trasmesso al servizio; 

finanziario almeno dieci giorni prima della scadenza;.3) Il Servizio 

Finanziario provvede al controllo relativo alla regolarità amministrativa, 

contabile e fiscale degli atti di liguidazione emessi e ad emettere il relativo 

mandato di pagamento, nel rispetto della scadenza di pagamento, che 

sarà trasmesso al Tesoriere. I pagamenti saranno disposti dal Servizio 

Finanziario in ordine cronologico tenendo conto della scadenza di 

pagamento. 

Richiamati gli obblighi sulla fatturazione elettronica; 

Acquisito il parere favorevole del servizio finanziario; 

Acquisito il parere favorevole del responsabile dell'ufficio tecnico; 

DELIBERA 

Di assegnare a disposizione del responsabile del servizio finanziario per ulteriori 12 

ore, la Sig,ra Rita Angela Gentili, che complessivamente vi presterà servizio per 24 

ore settimanali, salve ulteriori esigenze, sino a risoluzione delle esigenze connesse 

al recupero della evasione fiscale e ai problemi di ritardi nei pagamenti; 

di dare atto che Il servizio finanziario sarà cosi' composto: responsabile servizio 

finanziario, Saltar; Lucia, Enrica Funari e Rita Angela Gentili (24 ore); 



di dare indirizzo di esternalizzare i servizi di accertamento} liquidazione e 

riscossione della maggior parte dei tributi e tariffe dell'Ente comprese le sanzioni 

amministrative anche per violazione al codice della strada; 

di approvare} ai fini del rispetto delle disposizioni del D.lgs nr. 192/2012 le misure 

organizzative, che tengono conto anche delle disposizioni sulla fattura elettronica, 

indicate nell'allegato documento (A) che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto; 

di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio al fine di dare 

immediata e scrupolosa attuazione alle suddette misure organizzative; 

di dare direttiva di effettuare prioritariamente i pagamenti degli anni pregressi nel 

rispetto della data di ricevimento delle fatture; 

di pubblicare le presenti misure sul sito internet del Comune, ai sensi dell'art. 9 del 

D.L. 78/2009. 

Di dare informativa alle 0055 e alla Rsu; 



Allegato A 

Misure organizzative per garantire la tempestività nei pagamenti 

Premesso: - che l'art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede che le 

pubbliche amministrazioni, al fin e di garantire la t empestività dei pagamenti, adottino, senza nuov i o 

maggiori oneri per la f inanza pubblica, le opportune misure organi zzative per garantire il tempestivo 

pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti . Le misure adottate sono 

pubblicate sul sito internet dell 'amministraz ione; 

che con decreto legislativo nr. 192/2012 è stata integralm ente recepita la direttiva comunitaria nr. 7/2011, 

adottata a livello europeo, per contrastare i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 'avent i per 

oggetto i contratti tra le imprese ovvero tra imprese e pubbl iche ammin istrazioni che comportano in via 

esclusiva o prevalente la consegna di merci o la prestazione di servizi; 

AIfine di evitare ritardi dei pagamenti e l'insorgere di maggiori oneri alla luce della recente 

evoluzione normativa e dei vincoli derivanti dai coordinamento della finanza pubblica, si dispone 

di dare attuazione alle disposizioni normative adottando le misure organizzative sotto riportate 

per cui i Responsabili dei Servizi: 1) devono verificare la compatibilità degli impegni di spesa da 

assumere con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica previa verifica della 

coerenza con le relative programmazioni; 2) devono trasmettere le determinazioni di impegno 

spesa al responsabile del servizio finanziario nonché verificare, prima deII'ordinativo di spesa che, 

lo relativa determinazione sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata; 3) devono fornire ai 

fornitori le specifiche necessarie alla tempestiva registrazione delle fatture. Lestesse dovranno 

contenere /'indicazione: a) dell'ufficio ordinante; b) del numero di buono d'ordine o gli estremi 

dell'atto di impegno di spesa; c) dell'oggetto dettagliato dei lavori, servizi o forniture effettuate; d) 

del codice Cig e del Cup nei casi richiesti dalla legge; e) delle coordinate bancarie; Inoltre dovranno 

essere corredate dalla dichiarazione di tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della L. 

136/2010 e s.m..; 5) devono trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio 

finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati (fattura, buono d'ordine, 

dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, DURC in corso di validità con esito regolare, 

contabilità lavori se l'importo dei lavori supera i 20.000,00 euro) con congruo anticipo rispetto alla 

scadenza del pagamento che deve essere indicata sull'atto stesso.B) devono, nella predisp osi;ione 

degli atti di liquidazione, identificare i fabbricati ed i terreni, oggetto di lavori di manutenzione 

straordinaria, con il numero d'inventario identificativo del bene stesso e fornito dall'Ufficio 

Patrimonio; e' importante che in ciascun atto di liquidazione, siano indicati nel dettaglio gli 

immobili oggetto di interventi. Non sarà più possibile inserire indicazioni generiche del tipo "Lavori 

di straordinaria manutenzione su edifici scolastici", ma occorrerà che gli uffici competenti 

forniscano il dato relativo al singolo bene immobile. Pertanto, gli atti di liquidazione non conformi 

a quanto sopra riportato saranno restituiti ai settori per la regolarizzazione. 

Il tempo ritenuto congruo per l'effettuazione dei controlli e della liquidazione da parte degli 

Uffici comunali ordinatori non dovrà superare i: 1) 10giorni per i pagamenti da effettuare entro 



30 giorni; 2) 30 giorni per i pagamenti da effettuare entro 60 giorni nei casi tassativamente
 

consentiti dalla normativa vigente.
 

Le fasi della procedura di pagamento necessarie per conseguire il risultato 

del pagamento entro 30 giorni 060 giorni dalla data di ricezione delle 

fatture sono le seguenti:l) Cufficio protocollo attribuisce alle fatture in arrivo il 

relativo numero di protocollo entro lo stesso giorno e nello stesso giorno 

lo trasmette al servizio interessato. 2) Il servizio interessato entro 10 

giorni ,una volta ricevuta lo fattura ed effettuati gli opportuni controln 

emette i relativi atti di liquidazione. Nelratto di liquidazione deve essere 

indicata lo scadenza del pagamento e allegato il DURe in corso di validità 

con esito regolare. L/atto di liguidazione deve riportare anche lo seguente 

dicitura sottoscritta dal Dirigente: //1/ presente atto è conforme a quanto 

previsto dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni"; Cotto di liguidazione deve essere trasmesso al servizio 

finanziario almeno dieci giorni prima della scadenza ;.3) 1/ Servizio 

Finanziario provvede al controllo relativo alla regolarità amministrativa, 

contabile e fiscale degli atti di liguidazione emessi e ad emettere il relativo 

mandato di pagamento, nel rispetto della scadenza di pagamento, che 

sarà trasmesso al Tesoriere. I pagamenti saran.no disposti dal Servizio 

Finanziario in ordine cronologico tenendo conto della scadenza di 

pa'qamento. 

MISURE ORGANIZZA~IWE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' bEI PAGAMENTI A IN'RELAZION'E ALLA 

FATIURAZIONE ELETrRONICA 

Considerato che dal 31/03/2015 è entrato in vigore l'obbligo di fatturazione elettronica per tutte le 

Pubbliche Amministrazioni, si rende necessario integrare le misure organiziative applicate per garantire la 

tempestività dei pagamenti, con l'obbligo per gestire il flusso passivo della fattura all'interno dell'ente. 

1.	 A decorrere dal 31 marzo 2015 i fornitori inviano fatture elettroniche utilizzando il Sistema di 

Interscambio (S.d.I.), il quale farà pervenire all'ente tramite pec il documento elettronico, dopo i 

relativi controlli obbligatori del sistema. 2. L'ufficio protocollo, ricevuti i documenti contabili, né 

assegna il numero ed in base al codice univoco IPA inserito nel tracciato le inoltra al servizio 

competente e all'Ufficio Finanziario. 3. L'ufficio competente verifica il documento contabile che 



oltre a quanto prescritto dalla normativa fiscale deve contenere gli elementi dell'art. 42 del D.L. 

66/2014: l'ufficio comunale cui è diretta la fattura; il numero della determina di impegno; il numero 

e la data dell'ordine di acquisto; il capitolo impegnato e il numero dell'impegno; il codice unico o di 

progetto (CUP); il codice identificativo gara (ClG), salve le eccezioni; il numero di c/c dedicato sul 

quale effettuare il pagamento. 4. Verificato che il documento sia corretto e contenga tutte le 

informazioni obbligatorie, l'ufficio competente adotta il provvedimento di liquidazione entro i 7 

giorni successivi e lo trasmette all'ufficio finanziario che annota la fattura nel registro unico e 

procederà al pagamento in ordine cronologico . S. In caso di prowedimento negativo o inerzia 

dell'ufficio competente nei sette giorni, si provvederà ad emettere una notifica di rifiuto della 

fattura elettronica, tramite il Sistema di interscambio. Elemento imprescindibile dei pagamenti 

resta il vincolo del Patto di Stabilità o principi di co~rdinamento di finanza pubblica, pertanto 

relativamente alle spese di investimento, i relativi pagamenti potranno avvenire non prima della 

realizzazione delle entrate specifiche . La procedura sopra descritta se eseguita correttamente 

porterà ad una migliore gestione dei pagamenti e ad una graduale dematerializzazione dei 

documenti, avendo già avviato la procedura per l'emissione e trasmissione dei mandati informatici. 

2.	 SI RIASSUMONO LE FASI PER LACORREDA GESTIONE DELLE SPESE: 1. Assunzione Determinazione 

di spesa: DURC regolare (nell'apposita cartella sul server) Dichiarazione conto dedicato 

(nell'apposita cartella sul server) 2. Visto Responsabile Servizio Finanziario. 3. Ordinazione della 

spesa e contestuale trasmissione dell'ordine al fornitore tramite email, con gli estremi che devono 

essere indicati in fattura. 4. Ricevimento fattura da parte dell'ufficio protocollo e registrazione nel 

Protocollo Generale. 5. Trasmissione della fattura all'ufficio competente per i relativi controlli e 

all'ufficio finanziario per la registrazione. 6. Entro 10 giorni l'ufficio competente trasmette l'atto di 

liquidazione all'ufficio finanziario che annota la fattura nel Registro Unico. Se entro 10 giorni non è 

trasmesso l'atto di liquidazione verrà emessa notifica di rifiuto della fattura elettronica. 7. Dopo, da 

parte dell'Ufficio Finanziario, si procede al pagamento in ordine cronologico, fatti salvi i limiti I 

inerenti al coordinamento della finanza pubblìca e programma dei pagamenti per le spese di 

investimento. 

,.
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COMUNE DI SGURGOLA
 
PROVINCIA DI FROSINONE 

Partita I.V.A. 003]0610605Te!. 0775/74581 

n ati idltnliliCJItivi dc.lll deìiberaz icne posti dal Scgrd .llrio COnlun:lllc al moment o del la .doziont dell'allo 

Delibera di G.C. n. _] 0 del 21/0112016 ovvero c.c. n. del _ 

TI.. RESPONSABTI..E SERVIZIO TECNICO 

PROPOSTA DI DELIBERAZIO NT. 

OGGETTO . : Misureorganìzzat ìve per ovviare alle pronunce con segnalazione alla Corte dei Conti e per tempestività 

de i pa gamenti - direttive 

Visto, s i espr ime par ere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della present e proposta di deliberazione, ex art. 49 

comma l del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni 

Sgurgola li 

Visto, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione, ex art. ex 

art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e success ive modifiche e integrazioni 

Sgurgola li 
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Con separata e successiva votazione, resa all'unanimità la presente deliberazione viene: 

r-:-:I dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
~ , 

267; 

GJ 
comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art 125 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; 

Letto, approvato e sottoscritto 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

,
" 

r:- .,,0 Antonio CORSI ~ _l oDr. Massimiliano fulli 

================================================================ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ".. 

n. _ Registro delle Pubblicazioni Albo Pretorio 

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene 

Pubblicata, ai sensi dell'Art. 32 comma 1 della legge 69/2009, nell'apposita Sezione Albo 

Pretorio On Une - del sito internet del Comune da oggi e vi 

rimarrà per quindici giorni consecutivi così ~ome previsto dall'art. 124, comma 2, del d.lgs. 

267/2000 

Sgurgo Ia, lì _~~-'-"-~=-----_ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

;: _'ì J Dr. Massimiliano Fulli 

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo. 

'3"'2 FEB. 2016Sgurgo Ia, lì _---!!!~..:...._----:.__... , 

Il sottoscritto Segretario Comunale ATIESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il . 

IL SEGRETARIO COMUNALE 


