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MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE A GARANTIRE IL TEMPESTIVO PAGAMENTO
DELLE SOMME DOVUTE PER SOMMINISTRAZIONI, FORNITURE ED APPALTI.

(APPROVATE CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 17 DEL 27.02.2010)

Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n.
102/2009, sono approvate le seguenti misure organizzative:

− i responsabili dei vari servizi devono trasmettere con congruo anticipo le determinazioni
di impegno di spesa e/o di liquidazione al responsabile del servizio finanziario, previa
verifica,  che  le  relative  determinazioni  siano  divenute  esecutive  e  regolarmente
pubblicate e sia acquisito il DURC, in corso di validità e con esito regolare;

− il responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti
derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con il
plafond  di  cassa  disponibile.  Dovrà,  altresì,  predisporre  gli  atti  di  liquidazione  con
congruo anticipo rispetto alla scadenza dei pagamenti, tenuto conto dei tempi necessari
per emettere i mandati di pagamento;

− i  responsabili  dei  servizi  avranno  cura  di  stabilire,  nella  stipula  dei  contratti  volti
all'acquisizione di beni e servizi e laddove possibile, quale termine per il pagamento non
meno di sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte dell'Ente;

− con specifico riferimento agli  eventuali  contratti  per  lavori  pubblici,  finanziati  e  co-
finanziati da contributi in conto capitale da parte di soggetti pubblici che, per complessa
struttura organizzativa e/o vincoli sul rispetto del patto di stabilità interno, dovessero
ritardare  l'erogazione oltre  i  termini  per  i  pagamenti  contrattualmente  stipulati  dalla
stazione appaltante, il  responsabile del servizio finanziario, prima che possano essere
presentate richieste di interessi per ritardato pagamento, dovrà valutare la convenienza
del ricorso ad anticipazioni di cassa per il tramite del Tesoriere, alle condizioni previste
nella Convenzione di Tesoreria in vigore;

− il medesimo responsabile dovrà peraltro farsi carico di seguire con estrema cura la fase
della riscossione dell'entrata già accertata;

− il responsabile del servizio finanziario dovrà osservare il divieto di effettuare pagamenti
pari o superiori ad € 10.000,00 a favore dei creditori morosi di somme iscritte a ruolo
accertati previa verifica telematica all'atto del mandato di pagamento;

− il responsabile del servizio finanziario avrà l'obbligo di indicare le coordinate in formato
IBAN del beneficiario, nei mandati di pagamento per l'esecuzione di bonifici, vigilando
sulla tempestiva esecuzione dei pagamenti da parte del Tesoriere;


