
COMUNE DI LACCHIARELLA

Codice Comune: 11003

GIUNTA C O MUNALE

Numero di deliberazione 156 Drtr 30 DICEMBRE 2009

IVtrSIJRE ORGANIZZÀ.IT!'E PER GAR.ÀNTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI
PAGAMENTI - ART. 9 DL 78/09 N. 7E

VERBALE DI DELIBER.AZIOìTE

L'anho DUEMILANOVE adà TRENT,4 del mese di DICEMBRE alle ore 11.00 nella sala delle

Prcfio l'osseflahza di tutte le formalità prescritte dalle leggi e dai rcgolamenti vigenti, vennero per
oggi cowocati o seduta i segùehti cothpohenti la Giùkta CoiluÌrale-

Al I' appe I lo r i su I t ano :

ACERBI LUIGI

CONCADORO BIAGIA

BARGIGGIA GAETANO

CLERICI LUIGI

Sindaco

Vice Sindaco

Assessore

Assessore

Si

TOTAIE

Partecipa all'adunanza il Segretario Generule Dott.ssa Poolo Xibilia.

Ritenuto legale il numero degli inteflenllti il Dott. Luigi Acerbi, nella sua qualità di Sindaco,
assume la presidenza dell'adunanza e dichiala apefid ld seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Per lioùteggiare la crisi economica il Govemo ha emarato vari prowedimenti di sostegno alle
famiglie, al lavoro e alle imprese.

Fra quesli, l'art. 9 del DL ll'7109 n. 78, convertito nella L. 3/8/09 n.102, prevede alcuni
adempimenti per favorire la tempestività dei pagamenti degli enti locali e delle altre
AmministrMioni pubbliche.

Ìn particolare, si ricorda:

- l'obbligo, da parte della Giunta comunale, di adottare entro il 31 dicembre 2009, misure
organizzative per gaxantire il tempestivo pagamento delle somme dowte per somministrazioni,
fomitr-re ed appalti;

- I'obbligo di rendere pubbliche le misure orgadzzative adottate, tramite la pubblicazione sul sito
WEB dell'Ente;

- l'obbligo, da parte dei fiurzionari che adottano prowedimenti che comportano impegni di spesa,
di accertare prcventivamente che i1 programma dei consegìlenti pagamenti sia compatibile con i
relativi stanzianenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (patto di stabilità intemo).

L'art. 9 succitato mira a raffozare quanto previsto dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, di attuazione
della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i dtadi di pagamento nelle transazioni
commerciali, che prevede il temine nomale di 30 gìomi per il pagamelto delle tmrsazioni
commerciali, oltre il quale si applicano gli interessi moratori.

Vista la sùccitata normativa e sentito il responsabile de1 servizio hnanziario, si ritiene di dover
adottare le seguenti misure otgatizzatiye al fine di migliorare la tempestività dei pagamenti
dell'Erte:

1) i responsabili di settore, nel predisporre i prowedimenti che comportano impegni di spesa,
devono veriflcare che i pagamenti conseguenti siano in linea 11on solo con le previsioni del bilancio
e del piano esecutivo di gestioùe, ma alche con le regole ed i vincoli di finanzia pubblica, fra le
qìrali qùe1le del patto di stabilità irtemo;

2) ilresponsabile del settore finaDziario yigila e veriflca quanto indicato al precedente punto 1)j

3) i responsabili di settore, devono hasmettere i prowedimenti che comportalo spese
(determjnazioni ex art. 183 del Tuel) e le liquidazioni di spesa (ex art. 184 del Tuel) alla Ragioneria
con congruo anticipo per pemettere l'emissione dei mandati di pagamento, specie in prossimità
delle chiusure contabili di fine esercizio;

,l) i1 responsabile dei settore finanziario, prima di effettuare i pagamenti superiori a € 10.000,00
deve in ogni caso tenere conto dell'art, 48-bis del D.P.R. n. 60211973 (verifica di eventuaÌi
inadempienze fiscali;

5) i responsabili di settore, quando sono a conoscenza di fatti o atti che possono compofiare, a.nche

in prospettiva, situazioni di debiti non previsti nel bilancio e nella contabilità dell'Ente, debbono



immediatamente riferire per iscritto al responsabile del sewizio finanziario, che a sua volta attiverà,
se del caso, la procedura di cui all'art. 153, comma 6, del Tuel (segDalMioni obbligatorie);

VIST]:

il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

lo Statulo dell'Entei

il Regolamento di contabilità:

il Bilancio di Previsione per l'esercizio flnanziario 2009 e la Relazione previsionale e
progammatica 2009/2011 :

. il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2009 ;

Visto il parere risultante da dichiarMione allegata al presente prowedimento quale parte sostanziale
esprcsso ai sensi dell'afi. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 dal responsabìle del servizio interessato in
ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Con voti unanimi favorevoli resi ai sensi di legge;

DELIBERA

1) di adottare le misure organizzative indicate nelle premesse della preserrte deliberazione, che si
intendono integralmente ripofiate, e di integmrc in tal senso il Bilancio di Previsione per l,esercizio
IinanzieLrio 2009, la Relazione previsionale e prc$ammatica 2009/2011 ed, il piaro esecutivo di
gestione;

2) di trasmettere ilpresente prowedimento ai responsabili di settore ed al rcvisore dei conti;

3) di dare mandato al responsabile del settore Relazioni Esterne di prowedere alla pubblicazione
suÌ sito WEB dclla presente delibera come prescritto dali'afi. 9 deIDL 1/7109 n.78, convefiito nella
L. 3/8/09 n.102;

4) di dichiarare il presente prowedime[to immediatamente eseguibile ai sensi deÌl,ar.t. 134, 4
comma, del D.Lgs.267 del 18.8.2000.



trt§r
.![T.l].Ir-.*tHt,ì*ff COMUNE DI LACCHIARELLA

Provincia di Milano

PARERI

espressi ai sensi dell,art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
''!,, ":r .

sul1a proposta di deliberazione della Giulta Co-unale dei..'.'..1...ii..;.1.'2009 avente per oggerto,

MISURI, ORGANIZZATIYE PER CARANTIRE LA TEMPESTI\TTA' DEI
PAGAMENTI - art. 9 DL 78/09 n. 78

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del Settore

In relazione alle proprie personali competenze, si esprime parere favorevole per quanto riguaida la
regolarità tecnica.

abile del Setlore

Parere di regolarità tecnico-contabile del Res bile del Seftore

Visto, si esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnico-contabile

nsabile del Settore
ico Finanziario

pina Pancotti)

-i 
'l 

'.:

Lacchiarella, lì . . rl. l:'. :. l

Parcre di

Parere favorevole di conformità del
comunali.

ina Pancotti

conformità del Segretario Generale

prowedimento alÌe nome vigenti, allo Statuto e ai Regolamenti

Il Segretario Generale
Xibilia

Lacchiarella, iÌ



Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Dott. Luigi Acerbi

{è diu"n rta esecutiva il giomo

Il Segretado Generale
F.to Dott.ssa Paola Xibilia

30.12.2009_ perché dichiarata imrnediatarnente

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che copia della presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi
lrno al giomo _, ai sensi dell'art. 124, comma 1, D. Lgs . n.267/2000;

! diverrà esecutiva ad ogni effetto, decorsi l0 giomi dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134
comma 3, del D. Lgs. n.26712000;

eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D. Lgs. n. 26712000.

è copia conforme all'originale.

Dalla residenza comùnale, lì

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscrifto, Messo Comunale, attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune oggi e r i rimanà per l5 giomi consecutivi ai sensi dell'an. I 24-
cornma 1, D. Lgs. n.26712000.

N. ,/4 Reg. Pubb.

ILMEsslffMrrNArE


