
CITTA' DI TORREMAGGIORE
PROVINCIA DI FOGGIA

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE

C   O   P   I   A  /  A  L

ART. 9 DEL D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON LEGGE N. 102/2009 
(DECRETO ANTICRISI 2009) - DEFINIZIONE DELLE MISURE 
ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' 
DI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE.-

36Seduta Nr.

L'anno  DUEMILANOVE  questo  giorno  SEI  del mese di  OTTOBRE  alle ore  10:00   convocata con le 
prescritte modalità,  nella solita sala delle adunanze  si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

NR. Progr.

09/10/2009

il

il

il Nr. Elenco

Nr. Prot.

Nr. Elenco
Trasmessa / Ritrasmessa al  CO.RE.CO.

Trasmessa ai Capigruppo Consiliari 

Trasmessa al Prefetto

Cod. Ente :

106

il Nr. Elenco

06/10/2009Data 

il  9/10/2009

Affissa all'Albo Pretorio

Sì NoContratto :

Nr. Prot.

DI PUMPO ALCIDE SINDACO S
VENEZIANO ENRICO ASSESSORE N
MARINELLI AURELIO ASSESSORE S
VALENTE NICOLA ASSESSORE S
MATARESE NICOLA ASSESSORE S
LAMEDICA ANNA MARIA ASSESSORE S
DI PUMPO DOMENICO ASSESSORE N
ZIFARO VALERIO ASSESSORE S

Presenti Assenti   2  6TOTALE TOTALE

In qualità di SINDACO, il Sig. DI PUMPO ALCIDE assume la presidenza e, constatata la legalità della 
adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Partecipa il   SEGRETARIO GENERALE  del Comune, Sig.  SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE  .
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OGGETTO: 
ART. 9 DEL D.L. N. 78/2009, CONVERTITO CON LEGGE N. 102/2009 (DECRETO 
ANTICRISI 2009) - DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE 
AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE.- 
 
 

L A  G I U N T A  C O M U N A L E 
 

PREMESSO: 
 

- che sulla proposta della presente deliberazione: il Dirigente del Settore Servizi 
Finanziari ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica-contabile, ai 
sensi dell’art. 49, I° comma del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;  

 
- che il decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 

2009, n. 102, ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni 
termini; 

 
- che, in particolare, l’art. 9, rubricato “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche 

amministrazioni”, al comma 1 prevede che al fine di garantire la tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepita con il decreto legislativo 9 
ottobre 2002, n. 231: 

 
a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 
 

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto nazionale di 
statistica 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 finanza 
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; 

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, 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 e 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; 

3. 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 in Ministeri 
dall’articolo 9, comma 1-ter, del dl 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2/2009, è effettuata anche dagli ent i locali; 

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze-
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici 
centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta 
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applicazione delle precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con 
apposito DM, da emanarsi entro trenta giorni dell’entrata in vigore del presente 
decreto. Per gli enti locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente 
previste nell’art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (relazioni 
dei revisori al bilancio di previsione e al rendiconto di gestione, da trasmettere alla 
Corte dei Conti); 

 
RILEVATO: 
 

- che il dirigente del servizio finanziario ha effettuato un’accurata attività di analisi delle 
procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse di bilancio; 

- che dalla predetta analisi è emerso che, in riferimento alla celerità dei pagamenti 
l’organizzazione delle attività del Comune  è già soddisfacente, visti: 

 
o   i risultati del controllo di gestione per l’anno 2008 che hanno evidenziato un 

tempo medio di circa sei giorni per il rilascio del parere di regolarità contabile 
attestante la copertura finanziaria; 

 
o gli esiti delle verifiche a campione riportati ne i prospetti allegati sub lett. “B”) e 

“C”), in base ai quali, per l’esercizio 2009, il tempo medio di pagamento delle 
fatture è di circa diciassette giorni dalla data di protocollazione delle stesse, 
mentre è confermato il tempo medio di rilascio del visto di regolarità contabile; 

 
CONSIDERATO 
 
- che, al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è comunque necessario 
prevedere una riprogrammazione delle attività dell’Ente, fornendo i necessari indirizzi 
operativi agli organi gestionali; 

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

 
CON VOTI unanimi favorevoli, legalmente espressi per alzata di mano, anche ai fini della 

immediata eseguibilità del presente atto; 
 

D E L I B E R A 
 

1. di prendere atto dell’attività di analisi delle procedure di spesa e dell’allocazione delle 
risorse in bilancio effettuata dal dirigente dei servizi finanziari; 

 
2. di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, 

convertito con legge n. 102/2009, le misure organizzative indicate nel documento 
allegato sub lett.”A”); 

 
3. di trasmettere il presente provvedimento ai dirigenti e  responsabili di P.O., al fine di 

dare massima e immediata attuazione delle suddette misure organizzative; 
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4. di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 
del D.L. n. 78/2009; 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l’urgenza ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del T.u. del 18 agosto 2000 n. 267. 
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Letto,  approvato  e  sottoscritto.

IL  PRESIDENTE  SEGRETARIO GENERALE
F.to  SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE
IL 

F.to  DI PUMPO ALCIDE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.
Copia  della  presente  deliberazione  viene  pubblicata  all' Albo  Pretorio  dal  9/10/2009 al 24/10/2009
ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell' Art.  124  del D.Lgs. 267 del 18/08/2000

TORREMAGGIORE, Lì   9/10/2009  SEGRETARIO GENERALE
F.to  SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE

IL 

ed è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITÀ.
È  copia  conforme  all' originale.

TORREMAGGIORE, Lì   9/10/2009  SEGRETARIO GENERALE
SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE

IL 

CERTIFICATO  DI ESECUTIVITÀ

Contestualmente all'affissione all'Albo è  stata comunicata  ai  Capigruppo  Consiliari ai sensi dell'Art. 125, 
del T.U. di cui al D.Lgs. 267 del 18/08/2000  

Addì, ............................  SEGRETARIO GENERALEIL 
F.to  SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE

ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134, comma 4  - D.Lgs. 267/2000 dal ............................

La presente deliberazione è stata pubblicata nei termini sopraindicati.

DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITÀ.
È  copia  conforme  all' originale. 

TORREMAGGIORE, Lì ...............................
 SEGRETARIO GENERALE

SPROVIERI DOTT. GIUSEPPE

IL 




