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REGISTRO DELIBERAZIONI

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............
OGGETTO:
MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA
TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI AI SENSI DEL D.L. 78/2009,
CONVERTITO IN LEGGE 102/2009, E DELLA LEGGE 228/2012 –
APPROVAZIONE CRONOPROGRAMMA DEI PAGAMENTI IN CONTO
CAPITALE PER L’ANNO 2014
L’anno Duemilaquattordici questo giorno Cinque del mese di Luglio
alle ore 13,00 convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita
nella Sala delle adunanze.
- SONO PRESENTI I SIGNORI:
- ROCCHETTA
- DOVANI
- FULGONI
- MENEGHELLI
- MATERA

IVANO
GIUSEPPE
DARIO
TIZIANA
EMANUELA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE ESTERNO

- SONO ASSENTI I SIGNORI:
- Partecipa il Segretario Comunale dr.ssa Elena Noviello.
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 2014-2016 attraverso il
rispetto delle disposizioni relative al Patto di Stabilita’ Interno;
CONSIDERATO che i vincoli dettati dalle norme in materia di Patto di Stabilita’
Interno impongono agli Enti Locali di accantonare risorse per contribuire a contenere
il deficit statale, impedendo di fatto di poter spendere le risorse a disposizione per la
realizzazione ed il completamento delle opere pubbliche;
DATO ATTO che il saldo obiettivo da raggiungere nell’anno 2014 ammonta, per
questo Comune, a complessivi € 32.000,00, tenuto conto della concessione di spazio
finanziario da parte della Regione Emilia Romagna a titolo di Patto Regionale
Verticale incentivato.
PRECISATO CHE, sulla base delle stime effettuate dall’Ufficio di Ragioneria
comunale, per poter rispettare il Patto di Stabilita’ Interno, il Comune potrà
effettuare, nell’anno 2014, al TIT.II della Spesa del Bilancio, presumibilmente,
pagamenti per una somma non superiore ad € 473.000,00, presupponendo al TIT.IV
delle entrate un incasso pari ad € 500.000,00, da monitorare in corso d’anno;

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 APPROVARE il seguente cronoprogramma dei pagamenti (acquisito agli
atti dell’Ufficio di ragioneria comunale) che contiene le situazioni debitorie
dell’Ente conseguenti ad una parte dei residui passivi iscritti al TIT.II della
spesa del Bilancio di Previsione 2014, al fine di consentire il rispetto dei limiti
imposti dal Patto di Stabilità Interno per il triennio 2014-2016:
TIT .IV
(COMPETENZA E RESIDUI)- PREVISIONE D’INCASSO €
500.000,00
TIT.II (RESIDUI PASSIVI) – PREVISIONE DI PAGAMENTO € 473.000,00
2. Di autorizzare i Funzionari Responsabili dei servizi ad emettere provvedimenti
di liquidazione nei limiti di cui al punto precedente, previa intesa con l’ufficio
finanziario il quale coordinerà le relative procedure di pagamento in base alle
disponibilità come sopra definite;
3. DI DARE ATTO che sulla base del monitoraggio in corso d’anno degli incassi
effettivi che si verificheranno, verrà aggiornato il sopraccitato
cronoprogramma dei pagamenti
4. 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;
5. 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
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICO- CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Economico Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui
all’oggetto, esprime il seguente parere di regolarità tecnico-contabile:
“FAVOREVOLE”
Castell’Arquato, 05 07 2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ECONOMICO FINANZIARIO
- Dr. Massimo Ampollini -

________________________________________________________________________________

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 85 del 05.07.2014

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR.SSA ELENA NOVIELLO

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 On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
16.07.2014
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( x ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. 5759
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi 15.07.2014

Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni …………………………….
_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA il …………………………………
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

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

