
 
 
 
 

COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO  
 ( Provincia di Messina ) 

 
COPIA 

Deliberazione  della Giunta Comunale 
 

 

                                                                             

 
Reg.  11 

 
Data   01.02.2010 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA 

TEMPESTIVITA’ DI PAGAMENTI DA PARTE DELL’ENTE. 

L'anno DUEMILADIECI il giorno UNO del  mese di FEBBRAIO alle ore 13,51 nella solita sala 

delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Sigg.: 

 
COGNOME NOME CARICA P A 
ARCODIA AMEDEO SINDACO X  

SANSIVERI AMEDEO VICE SINDACO  X 
MONASTRA ENRICO ASSESSORE X  

MILETI ANTONIO ASSESSORE  X 
LUNGHITANO GINO ASSESSORE X  

 
 

Assume la presidenza il  Sindaco Dott. Amedeo ARCODIA 

Partecipa il  Segretario Comunale, D.ssa Rachele CARISTO 

Il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 

convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

DATO ATTO che sulla presente deliberazione: 

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica; 

- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art.53 della 

legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art.1, comma 1, lettera i), della legge regionale 

n.48/91, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000, n. 30, hanno espresso    i 

pareri di cui infra ;      

 

 
 



 

VISTA  

 la proposta di deliberazione di competenza del Settore Economico Finanziario Prot. n. 75 

E.F./334 AA.GG. del 26.01.2010, avente ad oggetto: “MISURE ORGANIZZATIVE 

FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA’ DI PAGAMENTI DA PARTE 

DELL’ENTE”; 

RITENUTO  

 che la stessa è meritevole di  approvazione;  

RICHIAMATO 

 l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

 

Con voti unanimi legalmente resi e verificati; 

 
 

D E  L I B E R A 
 

 
1. Approvare l'allegata  proposta di deliberazione di competenza del Settore Economico 

Finanziario, avente ad oggetto “MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO 

DELLA TEMPESTIVITA’ DI PAGAMENTI DA PARTE DELL’ENTE” che qui si intende ripetuta e 

trascritta. 

2. Con successiva votazione, ad unanimità, la presente viene dichiarata immediatamente 

esecutiva per le motivazioni di cui in proposta. 

3. Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile del Settore Economico 

Finanziario per quanto di competenza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

COMUNE DI S.MARCO D'ALUNZIO   
 Provincia di  Messina 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA 

GIUNTA COMUNALE 
 
 
SU INDICAZIONE DI 

 
VICE SINDACO 

 
SETTORE  DI COMPETENZA 

 
ECONOMICO FINANZIARIO 

 
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO     
 

 
GRAZIA CURASI’ 

                                              
Prot. n. 75 /E.F.    Data  26.01.2010 

 
 
 
OGGETTO 
 
 

 
MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA 
TEMPESTIVITA’ DI PAGAMENTI DA PARTE DELL’ENTE. 

 
In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art.53 della legge 08.06.90, n.142, 

recepito dall'art.1 , comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n.48, così come modificato dall'art.12 

della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appresso :  

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la 
regolarità tecnica esprime  parere 
   
         FAVOREVOLE 
          NON FAVOREVOLE per il seguente motivo________________________________________
          ____________________________________________________________________________ 
          ____________________________________________________________________________ 
 
Data                                                                            Il Responsabile 

X 

F.to Albina PEDALA’ 26.01..2010 

 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la 
regolarità contabile esprime  parere: 
 
           FAVOREVOLE 
          NON FAVOREVOLE per il seguente motivo________________________________________
 
ATTESTA a norma dell'art.55 della legge 08.05.1990, n.142 recepito dall'art.1 , comma 1ø, lett. i)  
della L.R. 11.12.1991, n.48, , la copertura finanziaria all'intervento ________________ 
 
Data                                                                           
                                                                             Il Responsabile 

x

26.01..2010 F.to Albina Rita PEDALA’ 

 
 
 



 
 
 
 
PREMESSO che : 
 
- il D.L. 01.Lug.2009, n. 78 convertito in legge 03.Ago.2009, n. 102 ha introdotto alcuni “provvedimenti anti 
crisi”, 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, in attuazione della direttiva n. 2000/35/CE del 
Parlamento Europeo e, del Consiglio del 29.Giu.2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle 
transazioni commerciali, recepita con D.Lgs. 09.Ott.2002, n. 231: 
 
b) Per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie: 
1. le pubbliche amministrazioni, 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. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione. 
 
2. 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. per gli Enti Locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell’art. 1, commi 166 e 170, 
della legge 23.Dic.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 agli organi gestionali. 
 
- Il responsabile del servizio finanziario ha effettuato un’accurata attività di analisi e revisione delle procedure 
di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in Bilancio. 
 
VISTI: 
- il vigente statuto comunale. 
- Il vigente regolamento di contabilità. 
- Il D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267. 
 

PROPONE 
 

1. di prendere atto dell’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle risorse in 
Bilancio effettuata dal responsabile del servizio finanziario. 
 
2. di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge 
102/2009, le misure organizzative indicate nell’allegato documento. 
 
3. di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio, al fine di dare massima ed immediata 
attuazione delle suddette misure organizzative. 
 
4. di pubblicare le presenti misure adottate sul sit Internet dell’Ente, ai sensdi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009. 
 
5. di dare mandato al responsabile del servizio finanziario di verificare che le determinazioni comportanti 
impegno di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi. 
 
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 
n. 267/2000. 

 
         Per l’ISTRUTTORIA                                                IL PROPONENTE 
        F.to    Grazia CURASI’     L’Assessore Bilancio e Finanze 
                     F.to     Amedeo SANSIVERI 

 
 



 
 
 
 

MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA’ DI 
PAGAMENTI DA PARTE DELL’ENTE. 

 
Liquidazione e pagamento fatture - ITER procedurale e relativa tempistica – prima 

attuazione art. 9 D.L. n. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009. 
 

In attuazione a quanto previsto dalla superiore normativa le fatture devono essere pagate 
entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, pena il pagamento automatico di interessi di 
mora. 
 
Pertanto, al fine di evitare ritardi dei pagamenti anche alla luce della recente evoluzione 
normativa, i responsabili dei Settori devono: 
 

a. trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al 
responsabile del servizio finanziario, nonché verificare, prima dell’ordinativo della 
spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e 
regolarmente pubblicata. 

b. verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di 
spesa con lo stanziamento di bilancio.  

c. trasmettere gli atti di liquidazione di spesa ai responsabili del servizio finanziario, 
debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la 
scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore 
finanziario per emettere i mandati di pagamento. 

 
Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli 
atti di liquidazione delle spese, quali, ad esempio: 
 
a) obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito 
regolare. 
b) divieto di effettuare pagamenti superiori ad €. 10.000,00 a favore di creditori della 
P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad €. 10.000,00 verso gli agenti 
della riscossione. 
c) obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di 
pagamento per l’esecuzione dei bonifici. 
 
 
Inoltre, le fatture devono essere pagate entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento, 
pena il pagamento automatico di interessi di mora. 
 
Al fine di rendere più agevole e chiaro il procedimento per arrivare all’obiettivo finale 
nei tempi previsti dalla legge, si descrive qui di seguito l’ITER procedurale da seguire 
da parte  dei vari Uffici interessati con annessa relativa tempistica: 
 
1) SETTORE AFFARI GENERALI - UFFICIO PROTOCOLLO: consegna al Servizio 
di competenza di tutte le fatture e/o note di spesa entro e non oltre lo stesso giorno di 
arrivo delle stesse dopo la registrazione del documento e relativo scarico all’ufficio di 
competenza; 

 
2) SETTORI VARI: consegnano al Servizio Finanziario le fatture e/o note di spesa, 
debitamente liquidate dal Responsabile di Area, previa verifica della regolare 
fornitura o prestazione di servizio da parte dell’Istruttore competente, entro e non 
oltre 14 giorni dalla data di ricevimento delle medesime. La consegna sarà  



 
 
accompagnata da un elenco dettagliato che verrà controfirmato per ricevuta dal 
Responsabile del Servizio Finanziario. Si fa presente che, nel caso in cui non fosse 
possibile liquidare qualche fattura entro il suddetto termine per qualsiasi motivo come 
ad esempio: 
controlli ulteriori e più approfonditi di prezzi o quantità (di ore o materiali) esposti in 
fattura, il Responsabile deve darne immediata comunicazione scritta alla Ditta 
creditrice con le motivazioni del caso e consegnare copia di tale nota al Servizio 
Finanziario per conoscenza; 
 
3) AREA ECONOMICO/FINANZIARIA: emette il mandato di pagamento entro il 30° 
giorno dal ricevimento della fattura o nota spese da parte del creditore o entro diversi 
termini eventualmente stabiliti dal contratto. 
 
Si ricorda  che è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al 
responsabile di servizio in caso di violazione dell’obbligo del preventivo accertamento 
della compatibilità dei pagamenti. 

 
Si segnala, infine,  che restano a carico dei Responsabili eventuali danni erariali 
derivanti all’Ente da ritardi ingiustificati nella liquidazione, come tra l’altro previsto con 
Legge n. 102/2009 di conversione del D.L. n. 78 del 01/07/2009. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Il presente verbale , dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 
 
 
 

IL  SINDACO 
F.to  Amedeo ARCODIA 

 

 

L’Assessore 
F.to Enrico MONASTRA 

 Il Segretario Comunale 
f.to Rachele CARISTO 

 

 

 
CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA' 

 

Si certifica che la presente deliberazione èdivenuta esecutiva il 
 

01.02.2010 
          ai sensi dell’art.12, comma 1° della L.R. 44/91;  
 
         ai sensi dell’art.12, comma 2° della L.R. 44/91;  
 

Dalla residenza comunale, lì  01.02.2010 
Il Segretario Comunale

f.to Rachele CARISTO  

x 

 
 
Il sottoscritto Segretario comunale,  
 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è copia conforme 
all'originale. 
 
Dalla residenza comunale,                                       
 
 

Il Segretario Comunale

                   F.to       Rachele CARISTO         

 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti 
d'ufficio, 

A T T E S T A 
 

che la presente deliberazione è stata trasmessa via 
e-mail :  
 ai Capigruppo Consiliari il 03.02.2010 con 

nota prot. n.  451AA.GG.    
 
Dalla residenza comunale, lì  03.02.2010                  
 

Il Segretario Comunale

                        F.to       Rachele CARISTO
 

                                                                                                                                                         
  

 
PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune di S.Marco d’Alunzio e vi 
rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, giusta registrazione al n. _______ in data __________ 
La stessa è pubblicata sul sito del Comune: www.comune.sanmarcodalunzio.me.it 
 
Dalla residenza comunale lì            

Il Segretario Comunale

                        F.to       Rachele CARISTO
 

 

http://www.comune.sanmarcodalunzio.me.it/

