
COPIA Deliberazione nº 40 
 in data 14/06/2010 

 
CONSORZIO DEI COMUNI 

DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE 

APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo 

 
Oggetto: Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti - articolo 9 D.L. 78/2009 

convertito in Legge n. 102/2009. 

 
L'anno duemiladieci, addì quattordici del mese di giugno alle ore 14.30 nella sede di Via Masi Simonetti, 

20 - Belluno, in seguito a convocazione disposta con inviti diramati dal Presidente si è riunito il Consiglio 

Direttivo con l'intervento dei Signori: 

 Presenti 

1 PICCOLI Giovanni Presidente Si 

2 DE ROCCO Rinaldo Consigliere Si 

3 MANFREDA  Mario Consigliere Si 

4 PRADE Antonio Consigliere Si 

5 SACCHET Livio Consigliere Si 

6 SCOPEL Loris Consigliere Si 

7 ZANVIT Bruno Consigliere Si 

     

   Totale presenti  n. 7 

 
Alla seduta partecipa il Segretario dott. Stefano Savaris. 

Il dott. ing. Giovanni Piccoli, in qualità di Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Direttivo a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti - articolo 9 D.L. 78/2009 
convertito in Legge n. 102/2009. 

 
 

Pareri ed attestazione sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267: 
 
- Sotto il profilo tecnico-contabile si esprime parere favorevole. 
    
   addì, 14/06/2010 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO CHE: 
 

� il D.L. 01/07/2009 convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102 all’articolo 9 prevede alcuni 
adempimenti da parte delle Amministrazioni Pubbliche per garantire la tempestività dei 
pagamenti ed in particolare viene stabilito: 
− l’obbligo da parte dell’Ente di adottare le misure organizzative necessarie per garantire 

il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; 
− l’obbligo di rendere pubbliche le misure 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; 

 
� con le disposizioni dell’articolo 9 sopra richiamato l’obiettivo del Legislatore è quello di 

rafforzare quanto stabilito dalla direttiva 2000/35/CE recepita dal D.Lgs. 09 ottobre 2002 n. 
231, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, che 
prevede il termine normale di 30 giorni per il pagamento delle transazioni commerciali, 
scaduto il quale si applicano gli interessi moratori; 

 
DATO ATTO che i competenti uffici del Consorzio hanno sempre effettuato i pagamenti entro i 
termini di legge sia per quanto riguarda le transazioni commerciali sia per le altre obbligazioni ed, in 
particolare, l’erogazione di contributi o trasferimenti a favore dei Comuni consorziati, Comunità 
Montane, Associazioni, etc., che costituiscono la parte più consistente dell’attività, in quanto non vi 
sono deficenze di cassa e la disponibilità media è tale da garantire la regolarità nei pagamenti; 
 
RITENUTO, pertanto, in considerazione di quanto sopra, che le misure organizzative già adottate 
per garantire la tempestività nei pagamenti consentono di adempiere  pienamente al disposoto del 
citato art. 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102; 
 
VISTO il Regolamento consortile di contabilità; 
 



ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs. n. 267/2000; 
 
Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano;  

 
D E L I B E R A 

 
 
1. DI PRENDERE ATTO di quanto illustrato in premessa ed in particolare che: 

� i competenti uffici del Consorzio provvedano al pagamento delle fatture per spese 
correnti a 30 giorni dalla data di ricevimento, salva pattuizione di termine maggiore o 
impedimento derivante dalla procedura di pagamento e di controlli per cause non 
imputabili agli uffici medesimi;  

� per il pagamento dei corrispettivi degli appalti si fa riferimento ai termini di legge o di 
contratto; 

� per gli altri tipi di obbligazioni, con particolare riferimento all’erogazione di contributi e 
trasferimenti in conto capitale, il pagamento si effettua a 30 giorni dalla data di 
ricevimento della rendicontazione, fatte salve diverse e specifiche previsioni dei 
Regolamenti dell’Ente;  

 
2. DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Revisore dei Conti; 
 
3. DI PUBBLICARE sul sito web del Consorzio la presente Deliberazione, così come prescritto 

dall’articolo 9 del D.L. 01/07/2009 n. 78, convertito nella Legge 03/08/2009 n. 102. 

 
Successivamente, con separata votazione, la presente deliberazione viene dichiarata 
immediatamente eseguibile, a norma dell’art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267. 

 
 

***** 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL PRESIDENTE 
f.to Giovanni Piccoli 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente Deliberazione sarà affissa all'albo consorziale il 

_________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

  
   addì, _________________ 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
   addì, _________________ 

IL SEGRETARIO 
dott. Stefano Savaris 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario 

C E R T I F I C A 
che la presente Deliberazione: 
 
� E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ________________ al ________________ e contro la 

stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami. 
 
 E' divenuta esecutiva: 
� dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, 3º comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
 
   addì, _________________                                                                     

IL SEGRETARIO 
dott. Stefano Savaris 

       
 


