
 

 
 
 
 
 
      

 

***COPIA*** 
 

Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
N. 117 DEL 12/12/2012 

 

OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEI 
PAGAMENTI - ART. 9 D.L. N.°78/09, CONVERTITO NELLA L. N.°102/09.- 

 

 
Il giorno 12 DICEMBRE 2012, alle ore 17:30, presso la sede comunale, convocata nei modi e nelle 
forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sotto indicati signori. 
 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune: 
 
   Presenti      Assenti 
Danesi Enrico 
Donneschi Claudio 
Giacomini Davide 
Arici Giorgio 
Pasini Domenico 
Marzaroli Francesco 
Gallina Giorgio 
Ogna Emanuela 
 
 

 

 
Membri ASSEGNATI   8 PRESENTI   8 
 

*********************************************************************************************************** 

Il Sindaco in veste di Presidente, assistito dal Segretario Comunale, dr.  Rainone Mariano, 

accertato il numero legale per poter deliberare validamente, invita la Giunta Comunale ad 

assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.



 

 

 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 12/12/2012: “Misure organizzative per garantire la 
tempestività dei pagamenti - art. 9 D.L. n.°78/09, convertito nella L. n.°102/09”. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
Richiamato l’art. 9 del D.L. 1/7/09 n.°78, convertito nella L. 3/8/09 n.°102, che prevede vari 
adempimenti per favorire la tempestività dei pagamenti degli enti locali e delle altre 
Amministrazioni pubbliche. 
 
Richiamati, in particolare: 

- l‘obbligo, da parte della Giunta comunale, di adottare delle misure organizzative per garantire il 
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; 

- l‘obbligo di rendere pubbliche le misure organizzative adottate, tramite la pubblicazione sul sito 
WEB dell‘Ente; 

- l‘obbligo, da parte dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano 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 di stabilità interno). 

 
Dato atto che l‘art. 9 succitato mirava 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 prevedeva il termine normale di 30 giorni per il pagamento delle 
transazioni commerciali, oltre il quale si applicano gli interessi moratori. 
 
Visto il D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012 che modifica il D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002 per l’integrale 
recepimento della Direttiva europea 2011/7/UE del 16/02/2011.  
 
Dato atto che sebbene le norme succitate indicano delle finalità (prevenire la formazione di nuove 
situazioni debitorie, ed evitare la formazione di debiti pregressi) che mal si conciliano con le 
fattispecie previste dal T.u.e.l., D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, occorre comunque approvare le 
misure organizzative previste dall‘art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. 1/7/09, n.°78, convertito con 
modificazioni nella L. 3 agosto 2009, n.°102, al fine di evitare possibili segnalazioni da parte della 
Corte dei Conti in sede di controllo in quanto il medesimo art. 9, comma 1, prevede anche l‘invio di 
appositi "rapporti" a cura dei Revisori dei Conti alla Corte dei Conti stessa in sede di elaborazione 
delle relazioni annuali al bilancio e al rendiconto ai sensi dell‘art. 1, commi 166 e 170, della legge 
23 dicembre 2005, n. 266. 
 
Dato atto altresì che la richiamata normativa non prevede comunque sanzioni in caso di inerzia da 
parte delle pubbliche amministrazione qualora non adottino il provvedimento oggetto della 
presente deliberazione. 
 

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 158 del 30/12/2009 e n. 86 del 04/08/2010. 

 

Ravvisata, infine, la necessità di aggiornare con un nuovo provvedimento la materia delle misure 
organizzative da adottare per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti, anche alla luce delle nuove citate normative recentemente 
introdotte dal legislatore. 

 
Vista la succitata normativa, per migliorare la tempestività dei pagamenti dell‘Ente vengono 
adottate le seguenti misure: 



 

1) sono fatte salve e devono intendersi precetti le disposizioni contenute nel T.u.e.l. 
D.Lgs.n.°267/2000 in materia di impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento delle spese; 

2) dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune della fattura o di altro titolo 
idoneo, decorrono i termini per il pagamento degli stessi; 

3) i predetti termini di pagamento sono quelli pattuiti e trascritti nei singoli contratti; 

4) al di fuori dei casi di cui al punto 3), i termini di pagamento sono quelli previsti dalle normative 
vigenti in materia; 

5) per casi eccezionali e contingenti legati ai problemi di coordinamento e di rispetto delle regole 
e dei vincoli di finanza pubblica, può essere presa in considerazione l’eventualità di 
interrompere temporaneamente i flussi di pagamento; 

6) viene dato atto che i singoli contratti nonché le normative vigenti in materia, già contemplano 
clausole volte a tutelare i diritti dei creditori ed alle quali possono appellarsi qualora ritengano 
di aver subito un danno derivante dall’inerzia dell’Amministrazione. 

 
Visti: 

- il T.u.e.l., D.Lgs.n.°267/2000; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di Contabilità; 

 
VISTO che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.gs.n.°267/2000, in merito alla presente 
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Contabilità e 
Tributi in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla 
regolarità contabile, pareri espressi tutti in data 10/12/2012. 
 
Con voti favorevoli ed unanimi,  

 
D E L I B E R A 

 
 
A) Di prendere atto di quanto contenuto nel D.Lgs. n. 192 del 09/11/2012, che modifica il D.Lgs. n. 
231 del 9 ottobre 2002 per l’integrale recepimento della Direttiva europea 2011/7/UE del 
16/02/2011.  
 
B) Di adottare, conseguentemente, le misure organizzative indicate nelle premesse della presente 
deliberazione e di seguito riportate: 

1) sono fatte salve e devono intendersi precetti le disposizioni contenute nel T.u.e.l. 
D.Lgs.n.°267/2000 in materia di impegno, ordinazione, liquidazione e pagamento delle 
spese; 

2) dalla data di presentazione al protocollo generale del Comune della fattura o di altro titolo 
idoneo, decorrono i termini per il pagamento degli stessi; 

3) i predetti termini di pagamento sono quelli pattuiti e trascritti nei singoli contratti; 

4) al di fuori dei casi di cui al punto 3), i termini di pagamento sono quelli previsti dalle 
normative vigenti in materia; 

5) per casi eccezionali e contingenti legati ai problemi di coordinamento e di rispetto delle 
regole e dei vincoli di finanza pubblica, può essere presa in considerazione l’eventualità di 
interrompere temporaneamente i flussi di pagamento; 

6) viene dato atto che i singoli contratti nonché le normative vigenti in materia, già 
contemplano clausole volte a tutelare i diritti dei creditori ed alle quali possono appellarsi 
qualora ritengano di aver subito un danno derivante dall’inerzia dell’Amministrazione. 



 

 
C) Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili dei Servizi ed al Revisore unico dei 
Conti. 
 
D) Di dare mandato al responsabile del servizio ragioneria di provvedere alla pubblicazione sul sito 
WEB della presente delibera come prescritto dall’art. 9 del D.L. 1/7/09 n.° 78, convertito nella L. 
3/8/09 n.°102. 
 
E) Copia della presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari in esecuzione del 
disposto dell’art.125 del D.L.gs.n.°267/2000.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
IL PRESIDENTE 

F.to  Danesi Enrico 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Rainone Mariano 
    
 
______________________________________________________________________________ 
 
La suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
Addì ............................... IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to   Rainone Mariano 
       
______________________________________________________________________________ 
 
Su attestazione del Messo Comunale si certifica che questa deliberazione è stata 
pubblicata, ex art. 124 c. 1° D. Lgs. 267/2000, all’Albo Comunale il giorno  18 gennaio 2013  e 
vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi e comunicata ai Capigruppo (art. 
125 D. Lgs. 267/2000). 
 
 
Addì  18 gennaio 2013    

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Rainone Mariano 

______________________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 267/2000) 

 
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ……………………… : 
 
 
 
□ decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (comma 3 art. 134 D.Lgs. 267/2000) 
 
□ controllo di cui ai commi 1 e 2, art. 127 D.Lgs. 267/2000 
 
 
 
Addì ...............................  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to   Rainone Mariano 

______________________________________________________________________________ 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
 
Addì ...............................  

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Rainone Mariano 

 
 


