COMUNE DI ROCCASCALEGNA
(Provincia di Chieti)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del
OGGETTO
:

25-03-2010

N°

19

Adozione misure organizzative relative alle fasi di liquidazione e pagamento di
somme dovute per forniture ed appalti, al fine di garantire la tempestività dei
pagamenti.

L’anno duemiladieci, il giorno venticinque del mese di marzo alle ore 14:10 nella sala
comunale in seguito a regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei
Signori:

PRESENTE / ASSENTE

TRAVAGLINI NICOLA FIORINDO
CAVALIERE COSTANZA
TROILO CARMINE
DI TULLIO FRANCESCO
CIANCI COSMO LUCIO

- SINDACO
- VICE SINDACO
- ASSESSORE
- ASSESSORE
- ASSESSORE

Presente
Assente
Presente
Presente
Assente

Partecipa, il SEGRETARIO COMUNALE DR. GENNARO LOIACONO.
Il Presidente, nella sua qualità di SINDACO, SIG. NICOLA FIORINDO TRAVAGLINI.
Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza, dichiara aperta la
riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
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La Giunta Comunale
PREMESSO che il D.L. 1° luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102,
recante “provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini” stabilisce all’art. 9, comma 1, lett.
a):
1) “le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto nazionale di
statistica (ISTAT), ai sensi del comma 5, dell’art. 1 della legge 30/12/2004, n. 311,
adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito
internet dell’amministrazione”;
2) nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la
formazione di debiti pregressi, il funzionamento che adotta provvedimenti che
comportino impegni di spesi 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
di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.
DATO ATTO che nell’elenco adottato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai
sensi del comma 5, dell’art. 1, della legge 30-12-2004, n. 311 rientrano anche i Comuni;
VISTO che si ritiene comunque opportuno, approvare l’allegato “A” alla presente
deliberazione contenente le misure organizzative alle quali dovranno attenersi gli uffici nella
fase di liquidazione e pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti al
fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
SOTTOLINEATO che Roccascalegna è un Comune non soggetto al patto di stabilità;
RICHIAMATO il D.Lgs. n. 231 del 9-10-2002 di attuazione della direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio DIR 2000/35/CE del 29-06-2000, relativa alla lotta
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, in base al quale “Gli interessi
decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il
pagamento. Se il termine per il pagamento non è stabilito nel contratto, gli interessi
decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza
del seguente termine legale:
a) Trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una
richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
b) …
c) Trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi,
quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di
pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei
servizi;
d) Trenta giorni dalla data dell’accettazione o della verifica eventualmente previste
dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle merci o
dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la
richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.
RICHIAMATE inoltre le disposizioni del Regolamento di contabilità dell’Ente, artt.
da 29 a 35 relative alle fasi di spesa;
VISTO l’art. 48 del D. Lgs. n. 267 del 18-08-2000, relativo alle competenze della
Giunta Comunale;
DELIBERA
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1. Considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Approvare l’allegato “A” alla presente deliberazione contenente le misure
organizzative alla quali dovranno attenersi gli uffici nella fase di liquidazione e
pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, al fine di
garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dando atto che
le misure adottate con il presente atto trovano applicazione immediatamente.
3. Trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili delle Aree.
4. Pubblicare le misure organizzative di cui all’allegato “A” e relativo quadro sintetico sul
sito web dell’Ente, sempre ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. a) del D.L. n. 78/2009.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
citato D. Lgs. n. 267/2000.
____________________________________________________________________
Si esprime parere Favorevole di Regolarita' tecnica, ai sensi dell’art. 49 T.U. 267/2000.
Il Responsabile del Servizio
(DR. GENNARO LOIACONO)
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Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
(SIG. NICOLA FIORINDO TRAVAGLINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GENNARO LOIACONO)

________________________

________________________

PROT. N.965 del 27-03-2010
Copia della presente deliberazione viene pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Roccascalegna www.comune.roccascalegna.ch.it, da oggi e per quindici (15) giorni
consecutivi.
La stessa, inoltre, viene comunicata in apposito elenco ai capigruppo (art. 125 T.U. n.
267/2000).
Roccascalegna, lì 27-03-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GENNARO LOIACONO)
__________________________

ESTREMI DI ESECUTIVITA’
La su estesa deliberazione



Diverrà esecutiva il giorno 25-03-2010 in seguito alla pubblicazione sul sito istituzionale
del Comune di Roccascalegna www.comune.roccascalegna.ch.it per dieci (10) giorni
consecutivi, senza reclami dal detto periodo.
Dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, co. 4, D.Lgs 267/2000.

Roccascalegna, lì 27-03-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. GENNARO LOIACONO)
__________________________
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