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ORIGINALE
Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

C O M U N E DI C E R C E N A S C O

…………………………….

………………………………….

Provincia di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio



ATTESTA
che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi

dal……………………………..
come prescritto dall’art. 124, comma 1 del T.U. – D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Lì

OGGETTO: Misure organizzative per la tempistica dei pagamenti.
Art. 9 D.L. 78/2009 e legge di conversione n. 102/2009.

L’anno duemiladieci addì sedici del mese di marzo alle ore 21 e minuti 30 nella solita sala delle
riunioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Ordinamento vennero per oggi convocati
i componenti di questa Giunta Comunale.

………………………………..

Sono presenti i Signori:

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ………………………………………



N. 19

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3, T.U. – D.Lgs. 267/2000)

COGNOME E NOME
RUBIANO Teresa
VAGLIENTI Filiberto
GHINAUDO Dario
GIUGHERA Michelangelo
LAURENTI Vincenzo
TOTALE

CARICA
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Pr.

As.

X
X
X
X
X
5

IL SEGRETARIO COMUNALE
Con l’intervento e l’opera del dott. Giuseppe MELI Segretario Comunale.

La Signora RUBIANO Teresa in qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuto legale il
numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Quindi,
LA GIUNTA COMUNALE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

Stante l'urgenza di dare immediata esecuzione al provvedimento;

- che il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 (Gazzetta Ufficiale – serie generale n- n. 150 del 1 luglio
2009), coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2009, n. 102(Gazzetta ufficiale n. 179 del 4
agosto 2009), ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini;
- che, in particolare, l’articolo 9 rubricato “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche
amministrazione”, 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 pagamenti nelle transazioni
commerciali, recepita con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per prevenire la formazione di
nuove situazioni debitorie, le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto
Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’art. 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 ed appalti e le misure adottate sono pubblicate sul sito internet
dell’amministrazione;

All'unanimità dei voti, palesemente espressi;

Considerato che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività
dei pagamenti della pubblica amministrazione è necessario adottare adeguate misure organizzative,
fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali;
Preso atto che le attuali modalità organizzative e le procedure di gestione degli atti di impegno e di
liquidazione e dei conseguenti pagamenti risultano già soddisfacenti, in relazione agli adempimenti
previsti dalle vigenti disposizioni, come risulta dall’indagine interna svolta con riferimento alle
fatture pervenute dai fornitori dell’Ente nel periodo dal primo al 15 ottobre scorso;
Visto l’allegato prospetto riportante le misure organizzative che si intendono adottare, ed i
conseguenti indirizzi operativi da fornire agli organi gestionali;
Visto l'art. 48 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Dato atto, relativamente alla proposta di deliberazione in argomento, dei pareri, ai sensi dell'art. 49
comma 1 del D.Lgs. medesimo citato, seguenti ed agli atti:
- parere favorevole del Dirigente Finanziario in ordine alla regolarità tecnica in data 23.12.2009;
All'unanimità dei voti, palesemente espressi
DELIBERA
1. 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 nell’allegato documento.
2. Di trasmettere il presente provvedimento a tutti i responsabili dei servizi, al fine di dare massima
ed immediata attuazione delle suddette misure organizzative.
3. Di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L.
78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
4. Di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di verificare che le determinazioni
comportanti impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi.

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.
134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

