Comune di Volterra
Provincia di Pisa
____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°179 del 12/11/2013
OGGETTO: Misure organizzative per tempestivo pagamento
come da art. 9,comma 1,lettera A, del
D.L.78/2009 convertito nella L.102/2009 –
Ulteriori modifiche e integrazioni per l’anno 2013.

L’anno duemilatredici, addì dodici del mese di novembre alle ore
16,00 nel palazzo comunale si è riunita la Giunta Comunale.
Sono presenti i Signori: Buselli, Fedeli, Moschi, Tonelli, Costa,
Lonzi, Silvi.
Assenti: Gazzarri.
Presiede il Sindaco Marco Buselli ed assiste il Segretario Generale
Pier Luigi Acerbi, verbalizzante.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
− l’art. 9, comma 1 lettera “A”, del D.L.n.78/2009, convertito nella Legge
n. 102/2009, prevede una disciplina tesa a garantire la tempestività dei
pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni a favore delle
Imprese, in coerenza con la disciplina comunitaria in materia di lotta
contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali (Direttiva
n.2000/35/CE e D. L.gs.n.231/2002;
− nello specifico la norma sollecita le Amministrazioni Pubbliche ad
adottare le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed
appalti;
− tali misure organizzative, una volta adottate con apposito atto della
Giunta Comunale, devono essere pubblicati sul sito internet dell’Ente;
Dato inoltre che:
− per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è
previsto altresì l’obbligo, in capo al responsabile legittimato alla firma
delle determinazioni e che adotta quindi provvedimenti di impegni di
spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti
pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le
regole della finanza pubblica;
− è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo a
tale soggetto in caso di violazione dell’obbligo del preventivo
accertamento della compatibilità dei pagamenti;
Richiamate le delibera di Giunta Comunale n.218 del 21/12/2009 e
n.18 del 31/01/2012 con le quali, in applicazione dei principi contenuti
nella legge n.102/2009, venivano adottate una serie di misure
organizzative volte a migliorare l'attività di programmazione dei flussi
finanziari e ad accorciare i tempi di liquidazione delle fatture;
Richiamato il D.Lgs.n.192 del 9/11/2012 che, recependo la direttiva
CE n.7/2011, ha stabilito dal 1/1/2013 l'obbligo di pagamento delle fatture
entro 30 giorni dalla data di ricevimento;
Preso atto come questa nuova disposizione normativa abbia
accresciuto l'importanza del monitoraggio sullo stato della procedura di
pagamento di ogni singola fattura;
Ritenuto necessario integrare le misure adottate nelle suddette
delibere, prevedendo, all'interno della parte «2) Misure mirate allo
snellimento delle procedure di liquidazione e pagamento» uno specifico
paragrafo nel quale fissare regole specifiche per la gestione delle fatture
allo scopo di aumentare il grado di conoscenza dei responsabili di settore
in ordine alla quantità e qualità dei documenti in corso di liquidazione;

Considerato opportuno pertanto integrare l’allegato “A” alla
deliberazione n.18 del 31/01/2012, allo scopo di conseguire gli obiettivi
sopra delineati;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dell’atto;
Con voti unanimi resi nei modi di Legge;

DELIBERA
1. Per le ragioni in narrativa esplicitate e che si intendono qui
integralmente riportate, di approvare le regole organizzative contenute
nell’allegato “A” alla presente deliberazione, al fine di adempiere in
maniera più puntuale alle disposizioni di cui all’art. 9, comma 1 lettera
“A”, del D.L.n.78/2009, convertito nella Legge n.102/2009, e di
garantire la tempestività dei pagamenti da parte del Comune di Volterra
a favore delle imprese, in coerenza con la disciplina comunitaria in
materia di lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni
commerciali (Direttiva n. 2000/35/CE e D.L.gs. n. 231/2002).
2. Di incaricare il Responsabile del settore 2 “Sistemi informativi e ufficio
unico gare” della pubblicazione di tale disposizione organizzativa sul
sito internet del Comune di Volterra.
3. Di confermare altresì che, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui al
citato art. 9 della L.102/2009, il soggetto legittimato all’adozione degli
impegni di spesa, esegua la verifica preventiva della coerenza del
programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e le regole di
finanza pubblica, attestando, nel relativo atto, l’avvenuta esecuzione di
tale adempimento.
Con separata unanime votazione palese il presente atto viene
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del
D.Lgs 267 del 18/08/2000.
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