ORIGINALE
Deliberazione N. 7
in data 18/01/2013

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
- PROVINCIA DI VENEZIA -

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

Oggetto:

RAPPORTO RELATIVO ALL'ANALISI E REVISIONE DELLE
PROCEDURE DI SPESA PREVISTO ALL'ART. 9 DEL D.L.
78/2009 CONVERTITO IN LEGGE 102/2009 IN MATERIA DI
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

L’anno DUEMILATREDICI, addì DICIOTTO del mese di GENNAIO alle ore 10.00 nella
Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Per la trattazione del presente argomento sono presenti:

Presente

1
2
3
4
5
6

SI
SI
NO
SI
SI
SI

FRAGOMENI NICOLA
ARPI ALESSANDRO
MERLO ENRICO
RAGAZZO GABRIELE
SEMENZATO FABIO
MIELE LUIGINO

Presenti: 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Assenti: 1

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE del Comune Dott. PONTINI CLAUDIO.
Il Sig. FRAGOMENI NICOLA in qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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OGGETTO

RAPPORTO RELATIVO ALL'ANALISI E REVISIONE DELLE
PROCEDURE DI SPESA PREVISTO ALL'ART. 9 DEL D.L. 78/2009
CONVERTITO IN LEGGE 102/2009 IN MATERIA DI TEMPESTIVITA' DEI
PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamate le deliberazioni di Giunta comunale n. 129 del 14/12/2009 e n.118 del 13/12/2010 con
le quali sono state approvate le misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti,
così come previsto dall’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nelle Legge 102/2009;
Visto il comma 3 del citato art. 9 della L. 102/2009 che testualmente recita:
“Allo scopo di ottimizzare l’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 i Ministeri dall’art. 9, comma 1-ter, del D.L. 185/2008, convertito,
con modificazioni, dalla Legge 2/2009, è effettuata anche dagli Enti Locali” ;
Considerato che il Dirigente del Settore Economico Contabile ha provveduto a redigere l’allegato
“Rapporto relativo all’analisi e revisione delle procedure di spesa previsto all’art. 9 del D.L.
78/2009, convertito in Legge 102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti nelle Pubbliche
Amministrazioni”, che ne forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
Visto l’art. 23, comma 5, della Legge 69/2009 che stabilisce che, al fine di aumentare la trasparenza
dei rapporti tra le Amministrazioni Pubbliche e gli utenti, con cadenza annuale il Comune deve
pubblicare sul proprio sito internet un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli
acquisti di beni, servizi e forniture, denominato “Indicatore di tempestività dei pagamenti”;
Visto, altresì, il D.Lgs. 192/2012(pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 262 del 15/11/2012)
“Modifiche al Decreto Legislativo 9 Ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva
2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma
dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 Novembre 2011, n. 180”, che recepisce la direttiva
2011/7/UE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e tra Pubbliche
Amministrazioni e imprese, approvato dal Consiglio dei Ministri il 31/10/2012. In via legislativa
vengono così assicurati tempi certi di pagamento, entro 30 giorni, termine che può essere esteso a
sessanta, soltanto in presenza di “obiettive giustificazioni”, a partire dal 1^Gennaio 2013;
Preso atto della statistica redatta dal Dirigente del Settore Economico contabile da cui scaturisce
l’indicatore dei tempi medi di pagamento è pari a 30 giorni approssimando per troncamento (data
arrivo fattura e pagamento della stessa) agli atti del presente provvedimento;
Dato atto :
- che le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti, formalmente
stabilite con le sopra citate deliberazioni di Giunta comunale, consentono di effettuare i
pagamenti delle fatture per beni e servizi entro i termini stabiliti da legge o da contratto;
- che la tempestività dei pagamenti ha evitato addebiti di interessi passivi per ritardato
pagamento;
- che eventuali ritardi di pagamento sono dovuti unicamente a causa di mancanza di specifica
documentazione (DURC, Tracciabilità);
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Considerato che sono esclusi i mandati effettuati a favore di alcune Società/Enti/Associazioni per i
quali vengono previsti specifici accordi di pagamento;
Acquisiti i pareri previsti dell’art.49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Visto il vigente Statuto comunale,
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA
1. Di prendere atto, per le motivazioni espresse nella parte espositiva, della relazione redatta
dal Dirigente del Settore Economico Contabile, costituente il “Rapporto relativo all’analisi
e revisione delle procedure di spesa previsto all’art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge
102/2009 in materia di tempestività dei pagamenti nelle Pubbliche Amministrazioni”, che ne
forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare atto che l’ “indicatore di tempestività dei pagamenti” relativo alle fatture per
acquisto di beni, servizi e forniture per il periodo 01/01/2012-31/12/2012 è pari a 30 giorni
approssimando per troncamento (data arrivo fattura e pagamento della stessa) agli atti del
presente provvedimento;
3. Di dare atto che le misure organizzative stabilite con le deliberazioni di Giunta comunale n.
129 del 14/12/2009 e n.118 del 13/12/2010 appaiono idonee a garantire la tempestività dei
pagamenti;
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune ai sensi dell’art. 9 della
Legge 102/2009 e dell’art. 23 della Legge 69/2009.

Dopodiché, con ulteriore votazione favorevole ed unanime espressa in forma palese
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.
IL SINDACO
FRAGOMENI NICOLA

IL SEGRETARIO GENERALE
PONTINI CLAUDIO
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N° 113 registro atti pubblicati

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)
Certifico io messo comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio comunale dal
28 GEN 2013 per un periodo di 15 giorni consecutivi.
Addì 28 GEN 2013
Il messo

Sonia Scquizzato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, D.Lgs 18.08.2000, n° 267)
Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio del Comune per 15 giorni dal 28

GEN 2013
è divenuta esecutiva il 08 FEB 2013 ai sensi dell’art. 134 D.Lgs. n. 267/2000.

Lì 11 FEB 2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
dott. Francesco Bozza
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Comune di Santa Maria di Sala
Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ
(ai densi dell’art. 49 del D,Lgs. 267/2000)
Allegato alla deliberazione di GIUNTA COMUNALE n. 7 del 18 GEN 2013

Oggetto:

RAPPORTO RELATIVO ALL'ANALISI E REVISIONE DELLE
PROCEDURE DI SPESA PREVISTO ALL'ART. 9 DEL D.L. 78/2009
CONVERTITO IN LEGGE 102/2009 IN MATERIA DI TEMPESTIVITA'
DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
SETTORE ECONOMICO CONTABILE

Sì attesta l’effettivo svolgimento dell’Istruttoria Tecnica sull’argomento in oggetto e si esprime, in ordine alla
sola REGOLARITÀ TECNICA, il seguente parere:

FAVOREVOLE

Santa Maria di Sala, 10 GEN 2013

Il Dirigente SETTORE ECONOMICO CONTABILE

Paolo Favaro
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