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L'anno DUEMILADODICI, il giorno VENTISETTE
del mese NOVEMBRE alle ore 19.00 nella Residenza
Municipale, si e riunita la Giunta Comunale, sotto la presidenza
del sig. Edoardo Beccia, con I'intervento dei signori:

Si No
Cuttano Matteo Vicesindaco Presente X
Martino Carmine Assessore Presente X
La Salandra Domenico Assessore Presente X
De Lorenzis Urbano Assessore Presente X
Ciccarelli Renato Assessore Presente X
Saracino Mario Assessore Presente X

Assiste ll Segretario Generale dott. Gianluigi CASO
ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
valida la seduta e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

(X) Atto dichiarato immediatamente eseguibile.



IL CAPO SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO SOTTOPOI\E ALL'ATTENZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE IL SEGUENTE DOCUMENTO:

Premesso:

che il D.L. 01 luglio 2009, n. 78 (G.U. - serie generale - n. 150 del 01.07.2009), coordinato con
la Legge diconversione 3 agosto 2009, n. 102 (in G.U. n. '179 del 04 agosto 2009), ha introdotto alcuni
provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni temini;

che, in particolare, l'art. 9, rubricato "Tempestivita' 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 2000/35CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni
commerciali, recepita con il D. Lgs. 9 ottobre 2002, n.231.

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'lSTAT, ai sensi del comma 5

dell'articolo 1 della legge 30.12.2004, 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 prowedimenti che comportano
impegni della spesa ha I'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei
conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamentidi 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 e/o contrattuale, per evitare la formazione
didebiti pregressi;

3. allo scopo di ottimizzare I'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 iMinisteri dall'articolo 9, comma 1-ter, del D.L. n.,

185/2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 0212009, è effettuata anche dagli enti
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 applicazione delle
precedenti disposizioni, secondo procedure da definire con apposito DM, da emanarsi
entro trenta giorni dall'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 23.12.2005, n. 266;

Considerato:
- che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei

pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione
delle attività dell'Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agliorganigestionali;

- che il responsabile del servizio finanziario ha effettuato una puntuale attività di analisi e
revtstone delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse di bilancio;

Visti:
- il vigente regolamento di contabilità;
- lo Statuto comunale;
- il D. Lgs. n. 267100,

PROPONE

di prendere atto dell'attività di revisione delle procedure. di spesa e dell'allocazione delle
risorse in bilancio effettuata dall'ufficio ragioneria dell'Ente;

di trasmettere per I'approvazione ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del D.L. n.

7812009, convertito con Legge n. 10212009, le misure organizzative indicate nell'allegato alla
presente deliberazione tanto da esserne parte integrante e sostanziale, misure tra I'altro già a
tutt'oggi adottate;



di chiedere alla Giunta di trasmettere copia del presente provvedimento a tutti i centri di
servizio per dare immediata e massima attuazione delle misure organizzative adottate;

di comunicare che le misure adottate devono essere pubblicate sul sito internet dell'Ente, ai
sensidell'art. 9 del D.L. n. 7812009',

di esprimere ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. Lgs. n.267120Q0 parere favorevole per
la reqolarità tecnica e contabile.

Pertanto,

Esaminata e condivisa la proposta
ritenuto meritevole di approvazione,

contenuto e

DELIBERA

di prendere atto dell'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione
delle risorse in bilancio effettuata dall'ufficio ragioneria dell'Ente;

di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell'art. 9 del DL n.7812009, convertito con
Legge n. 10212009, le misure organizzative indicate nell'allegato documento che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

ditrasmettere il presente atto ai responsabili di servizio, alfine di dare massima ed immediata
attuazio n e del le re lative m isu re or ganizzativ e;

di autorizzare l'ufficio segreteria a pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet
dell'Ente in modo permanente, cosi come dettato dall'art. 9 del DL n. 78/2009;

di dare mandato al resoonsabile del settore finanziario di verificare che le determinazionr
comportanti impegni di spesa siano coerenticon i presenti indirizzi;

di dichiarare il presente atto, con successiva ed unanime votazione, immediatamente
eseguibileaisensieperglieffettidell'art. 134,comma4,del D. Lgs. n.267100.



Gomune di Troia

Copia di deliberazione della Giunta Comunale

Verbale n. 94 del 27 NOVEMBRE 2012

Letto, approvato e sottoscritto.

ll Presidente
f.to: dott. Edoardo BECCIA

ll Segretario Generale
f.to: dott. Gianluigi CASO

Certificato di Pubblicazione

ll presente atto deliberativo viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio e vi resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art

124, comma 1", del Decreto Legislativo 18 agosto 20AO, n" 267.
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1'ffi ll Segretario Generale
f.to dott. Gianluigi CASO

Dichiarazione di conformità

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
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Dichiarazione di esecutività

E fu presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4,del D.Lgs. n.267I2OOO).

Esecutiva il giorno ai sensi 3" comma dell'art. 134 D.Los n.267|2OOO.

ll Segretario Generale
dott. GianluigiCASOTroia.


