
 

 MUNICIPIO DELLA CITTA'  DI  NARO 
 

                           Provincia di Agrigento 
 
 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
DELIBERA N.  03                                                                                            DEL   31/01/2012 
 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte 
dell’Ente. – D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009. 

 
                             
 

L'anno DUEMILADODICI  addì  trentuno  del  mese  di  Gennaio alle ore 12,40  e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 
MORELLO Giuseppe                                                   ………………………………… 
 
TERRANOVA Ignazio                                                 ………………………………… 
 
LOMBARDO Rosalba                                                 ………………………………… 
 
MALLUZZO Francesco                                               ………………………………… 
 
GIUNTA Salvatore                                                       ………………………………… 
 
                                                                                                             

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario d.ssa TRIGLIA Clara Vittoria ai sensi dell'art. 52 della 
Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

 
Il Presidente, con l'assistenza del Segretario d.ssa TRIGLIA Clara Vittoria, invita i membri 

della Giunta Comunale all'esame della seguente proposta di deliberazione. 
 

 
 
 
 
 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
 



Premesso: 

• Che  il D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge 102/2009 dispone che le amministrazioni 
adottano le opportune misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme 
dovute per somministrazione di forniture e appalti e per prevenire nuove situazioni debitorie; 

• Che al fine di garantire il rispetto della norma sopra richiamata in materia di “tempestività dei 
pagamenti” delle pubbliche amministrazioni, è necessario provvedere ad una riprogrammazione 
dell’attività dell’Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali; 

Ritenuto:  

• dover adottare le seguenti misure organizzative in tema di tempestività dei pagamenti ai quali i 
Responsabili dei Servizi devono attenersi al fine di evitare nuove situazioni debitorie: 

a) i soggetti che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa hanno l’obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio, nonché verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole del Patto di 
Stabilità (saldi di cassa); 

b) in caso di incompatibilità potranno assumere impegni contrattuali e contabili con l’espressa 
previsione dei maggiori tempi necessari per la fase del pagamento in modo che contrattualmente il 
creditore ne sia edotto e consapevole. 

c) Le procedure di acquisizione dei documenti di liquidazione devono essere tassativamente svolte 
entro i tempi contrattuali; 

d) Gli atti di liquidazione di spesa dovranno essere corredati di tutti gli allegati (fattura-DURC), nonché 
delle indicazioni relative alle coordinate bancarie (IBAN dedicato) e trasmessi al servizio finanziario 
con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento; 

Visto il parere favorevole del Responsabile dei Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica e contabile 
ai sensi dell’articolo 12 della L.R. 30/2000; 

Visto il D. Lgs. N. 267/2000; 

Visto il D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

 

S I      P R O P O N E 

1) Di adottare le seguenti misure organizzative al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti e 
prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie ai quali i Responsabili dei Servizi devono 
attenersi: 

 

a) i soggetti che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa hanno l’obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio, nonché verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole del Patto di 
Stabilità (saldi di cassa); 

b)  in caso di incompatibilità potranno assumere impegni contrattuali e contabili con l’espressa 
previsione dei maggiori tempi necessari per la fase del pagamento in modo che contrattualmente il 
creditore ne sia edotto e consapevole. 

c) Le procedure di acquisizione dei documenti di liquidazione devono essere tassativamente svolte 
entro i tempi contrattuali; 

d) Gli atti di liquidazione di spesa dovranno essere corredati di tutti gli allegati (fattura-DURC), nonché 
delle indicazioni relative alle coordinate bancarie (IBAN dedicato) e trasmessi al servizio finanziario 
con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento; 

 
IL PROPONENTE 

 
 
                                                                                              
         

                                                                    
 

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile 



 
                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE…………………………… 
 
 
 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in 

fatto e motivazione, che qui, si intende trascritta integralmente; 

VISTI:  

           il D.Lgs. 267/2000, art. 222; 

           la L.R. 30/2000 ; 

           il D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009; 

 
D E L I B E R A 

 
1) DI APPROVARE la superiore proposta di deliberazione ad oggetto: “  Misure organizzative 

finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente. – D.L. 78/2009 convertito in 

legge 102/2009” che si fa propria nel contenuto, in fatto e in motivazione e in conseguenza di 

adottare il presente provvedimento con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla 

proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 

2) Trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabili delle PP.OO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Il Presidente                                                Il Segretario/Direttore Generale 
                       Dr. Giuseppe Morello                         D.ssa Clara Vittoria Triglia 


