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L'anno DUEMILADIECI questo giorno VENTICINQUE del mese di GENNAIO alle ore 16:00 convocata 

con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Qualifica Ass. Pres.

XZAMBELLO MIRELLA SINDACO

XDE SERO BRUNO VICESINDACO

XLIONELLO MICHELE ASSESSORE

TOSI MIRNA ASSESSORE X

PAVANELLO LUCIO ASSESSORE X

XSIVIERO MARTINA ASSESSORE

XBRAZZO GIANNI ASSESSORE

TOTALE Assenti 5TOTALE Presenti  2

TOSI MIRNA; PAVANELLO LUCIO

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig. 

DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO.

Il presidente, DOTT.SSA MIRELLA ZAMBELLO in qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

constatata la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo 

all'oggetto.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  11 DEL 25/01/2010 
 

OGGETTO: 
DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA 
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE (ART.9 D.L.78/2009 
CONVERTITO NELLA L.102/2009) 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamato il decreto legge 01 luglio 2009, n. 78 (in G.U. n. 150 del 01 luglio 2009), 
coordinato con la legge di conversione 03 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. 179 del 04 agosto 2009), 
ed in particolare, l’art. 9, rubricato “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, 
che in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento delle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 09 ottobre 
2002, n. 231 (che stabilisce, in assenza di una diversa tempistica contrattuale, il termine di 30 giorni 
per il pagamento delle transazioni commerciali, oltre il quale si applicano interessi moratori), al 
comma 1 prevede che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni, per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 
 

a) Le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto nazionale di statistica 
(ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano 
entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanziaria pubblica, le 
opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute 
per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito  

      internet dell’amministrazione; 
 

b) Nelle amministrazioni di cui al punto precedente, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la 
formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano 
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 responsabilità 
disciplinare ed amministrativa; 

 
c) Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni 

debitorie, l’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle 
relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dell’art. 9 comma 1-ter, del D.L. 185/2008 
convertito, con modificazioni, dalla L. 2/2009, è effettuata anche dagli enti locali; 

 
d) ………(omissis)…….. Per gli enti locali i rapporti sono allegati alle relazioni dei Revisori 

dei Conti rispettivamente previste nell’art. 1 commi 166 e 170, dalla L. 23/12/2005, n. 266; 
 

Constatato tuttavia che: 
 
- il disposto normativo trova immediati limiti rispetto alla gestione del patto di stabilità che 

nella sua attuale struttura prevede vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale 
per le quali, nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei termini di pagamento è spesso 
subordinato al raggiungimento degli obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità stesso; 

- stante l’attuale quadro normativo, risulta arduo rispettare i termini di pagamento fissati 
dalla direttiva comunitaria senza violare le norme sul patto di stabilità, con le conseguenti gravose 
sanzioni applicate all’ente; 
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- la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) 

incide sulle scelte programmatiche e sulla gestione delle attività amministrative da affrontare per 
garantire sia il corretto espletamento delle attività da parte dei funzionari sia il raggiungimento degli 
obiettivi programmati; 

 
Ritenuto pertanto che, condizione e presupposto per una normale esecuzione della procedura 

di spesa e del puntuale rispetto delle obbligazioni assunte sono: 
a) Piena titolarità dell’Amministrazione nell’impiego delle proprie disponibilità liquide; 
b) Norme di finanza pubblica che, tempo per tempo, non limitino o riducano la possibilità 

di pagamento di obbligazioni legittime assunte; 
 
Preso atto che l’Ente, compatibilmente con il rispetto dei suindicati vincoli in materia di 

patto di stabilità, ha sempre posto particolare attenzione alla tempistica dei pagamenti adottando 
procedure interne che consentissero di rispettare i termini contrattuali; 

 
Preso atto a tal proposito che: 
- il tesoriere ammette al pagamento i mandati, di norma, entro il terzo giorno bancabile 

successivo alla consegna del mandato, ai sensi dell’art. 7 della convenzione in essere per il servizio 
di tesoreria 

- tutte le fatture ricevute dal Comune vengono tempestivamente registrate a cura del 
Servizio Economico Finanziario in modo univoco ed omogeneo e trasmesse all’ufficio che ha dato 
esecuzione alla spesa, ai fini della conseguente liquidazione;  

 
Considerato che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario fornire i necessari ed 
ulteriori indirizzi operativi agli organi gestionali; 

 
Ritenuto a tal proposito indispensabile adottare,  un “piano programmatico dei pagamenti” 

elaborato in modo tale da garantire sia il rispetto delle norme sul patto di stabilità sia le tempistiche 
contrattuali, tenendo conto dell’equilibrato rapporto tra previsioni di riscossioni e pagamenti in 
conto capitale; il “piano programmatico dei pagamenti” dovrà essere altresì compatibile con il piano 
delle opere pubbliche e con la tempistica di attuazione in esso prevista e sarà oggetto di periodica 
revisione in relazione a modifiche normative e/o dei fattori oggetto di analisi;  

 
Visti: 
 
- il vigente statuto comunale 
- il vigente regolamento di contabilità 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

 
Tenuti presenti i pareri di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/200, limitatamente 

alla sola regolarità tecnica, in quanto il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nella forme di legge: 
 

DELIBERA 
 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR.  11 DEL 25/01/2010 
 

1) Di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 49, comma 1, del D.L. 
78/2009 convertito nella L. 102/2009, le misure organizzative indicate nell’allegato 
documento, parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 
2) Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio, al fine di dare 

massima e immediata attuazione delle suddette misure organizzative; 
 

3) Di pubblicare sul sito internet dell’Ente le presenti misure adottate, ai sensi dell’art. 9 del 
D.L. n. 78/2009; 

 
4) Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di verificare che nelle 

determinazioni comportanti impegni di spesa sia indicata la coerenza con i presenti 
indirizzi; 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4 del D. Lgs. 267/2000, stante il termine di pubblicazione sul sito internet dell’ente 
disposto dal citato art. 9 del D.L. 78/2009. 



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue

F.to DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICOF.to DOTT.SSA MIRELLA ZAMBELLO

IL SEGRETARIO COMUNALEIL SINDACO

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVOVilladose, 05/02/2010

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

 MARINA BANZATO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

X è stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2010 al 20/02/2010 come 

prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, senza reclami;

CHE la presente deliberazione:

ATTESTA

X

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile;X

è stata ratificata con deliberazione del Consiglio Comunale n.                     in data                    

(Art. 42, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000);

 
è stata comunicata al Consiglio Comunale con deliberazione n.                     del                     
(Art. 166, D.Lgs. n. 267/2000);

 
è stata revocata/annullata con delibera di Giunta n.                      del                    

 

F.to DOTT.SSA GIUSEPPA CHIRICO

IL SEGRETARIO COMUNALEVilladose,                                               

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

 MARINA BANZATO

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Villadose,
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COMUNE DI VILLADOSE

PROVINCIA DI ROVIGO

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' TECNICA  esprime  parere :

Per  quanto  concerne  la  REGOLARITA' CONTABILE  esprime  parere :

FAVOREVOLE

Data

Data

F.to DESTRO CRISTINA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE22/01/2010

 11Delibera nr. 25/01/2010Data Delibera 

DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DEI 

PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE (ART.9 D.L.78/2009 CONVERTITO NELLA L.102/2009)

OGGETTO






