N. 18
REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO

Provincia di Piacenza
……………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEI
PAGAMENTI.
L’anno Duemiladiciotto questo giorno 07 del mese di Febbraio alle ore 09,30 convocata
nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.

-

SONO PRESENTI I SIGNORI:
ROCCHETTA
DOVANI
FREPPOLI

-

IVANO
GIUSEPPE
GIUSEPPE

SINDACO
VICE-SINDACO
ASSESSORE COMUNALE

SONO ASSENTI I SIGNORI:
MATERA
INZANI

EMANUELA
GIULIA

ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Giovanni De Feo
Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l’art. 9 del D.L 01/07/2009 N.78 convertito in legge 102/2009, che
prevede :
 Che le pubbliche Amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei
pagamenti adottino entro il 31 dicembre 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 e che le
misure adottate siano pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione;
 Nelle medesime pubbliche Amministrazioni il funzionario che adotta 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 comporta la
responsabilità disciplinare amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per
ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale,
l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile,
amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi;
RICHIAMATA, allo scopo, la propria precedente deliberazione n. 63 del 15 12 2009,
con la quale si è provveduto a dare attuazione a quanto sopra specificato;
PREMESSO che questo Comune così come tutti gli Enti locali, deve concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2018-2020 attraverso il
rispetto delle disposizioni relative al pareggio di bilancio;
RILEVATO che art.9 del D.L 78/2009 impone l’obbligo dell’accertamento preventivo
della compatibilità degli impegni che si vanno ad assumere con il programma dei
pagamenti;
VISTO il vigente regolamento di Contabilità;
VISTO IL D.Lgs 18.08.2000 n.267:
VISTO il parere favorevole in linea tecnico-contabile espresso dal Responsabile del
servizio finanziario
A seguito di votazione unanime e favorevole, resa nei modi di legge;

DELIBERA

1.

DI confermare ed approvare le misure organizzative funzionali a garantire la
tempestività dei pagamenti delle fatture dei fornitori:
 i Funzionari Responsabili dei servizi devono trasmettere con congruo anticipo le
determinazioni di impegno al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché
verificare, prima della disposizione di pagamento, che la relativa determinazione
sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;
 i Funzionari Responsabili dei servizi, nel predisporre i provvedimenti che
comportano impegni di spesa, devono verificare che i pagamenti conseguenti siano
in linea non solo con le previsioni di bilancio e del piano esecutivo di gestione, o
P.R.O, ma anche con le regole dei vincoli di finanza pubblica, fra cui il pareggio di
bilancio;
 il Funzionario Responsabile del servizio finanziario vigila e verifica quanto
indicato nei punti soprariportati;
 i Funzionari Responsabili dei servizi devono trasmettere i provvedimenti che
comportano spese e liquidazioni di spese complete della relativa documentazione
all’Ufficio di Ragioneria Comunale con congruo anticipo, per permettere
l’emissione dei mandati di pagamento secondo quanto stabilito nei vigente
regolamenti comunali, specie per le chiusure contabili di fine esercizio;
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet istituzionale dell’Ente in
ottemperanza a quanto previsto dell’art.9 del D.L 78/2009, comma 1 punto 1;
3. di dichiarare a seguito di unanime separata votazione il presente provvedimento
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 ultimo comma del TUEL
approvato con D.Lgs 18.08.2000 n.267

OGGETTO:
MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEI
PAGAMENTI.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE AI SENSI
DELL’ART. 49 DEL D.LGS 18 AGOSTO 2000, N. 267:

IL FUNZIONARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione Giunta Comunale
n. 18 del 7 2 2018

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. GIOVANNI DE FEO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico di
questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio OnLine” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal: 17/02/2018.
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( X ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ………
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)

 Divenuta esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (c. 4)
 Per scadenza del termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione (c.3)
Addi …………….

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….

