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CITTA’ DI RONCADE 
Provincia di Treviso 
 
ORIGINALE 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N. 2 del 19-01-2015 
 
 
 
 
 L'anno  duemilaquindici il giorno  diciannove del mese di gennaio alle ore 18:15, nella 
residenza Comunale. 

 Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sig. 
ZOTTARELLI PIERANNA con l’assistenza del Segretario Generale Sig. IACONO LUIGI e nelle 
persone dei Sigg.  
  
 

ZOTTARELLI PIERANNA SINDACO P 
FAVERO GIORGIO VICE SINDACO P 
TULLIO CHIARA  ASSESSORE P 
CROSATO LOREDANA ASSESSORE P 
DANIEL GILBERTO ASSESSORE P 
LEONARDI SERGIO ASSESSORE P 
 
  
       P=Presente, A=Assente 
 
  
 
 Il Presidente riconosciuta legale l’adunanza, invita la Giunta a prendere in esame il seguente 
argomento 

 
Oggetto:  

 

AGGIORNAMENTO MISURE ORGANIZZATIVE DA ADOTTARSI PER  IL 
RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 9 DEL D .L. N. 78/2009 
E S.M.I. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Richiamati: 
-  l’art.9 del D.L. n.78 del 01.07.2009 coordinato con la legge di conversione n. 102 del 
03.08.2009 e rubricato: “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, che prevede 
sinteticamente:  

- che al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti le pubbliche amministrazioni 
hanno l’obbligo di adottare entro il 31.12.2009, senza nuovi o maggiori oneri, le 
opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme 
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; 

- l’obbligo per il funzionario che adotti provvedimenti che comportino impegni di spesa di 
accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile 
con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica a pena di 
responsabilità disciplinare ed 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;  

- il D.Lgs. n. 231/2002 recante: “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali” così come modificato dal D.Lgs. n. 
192/2012 che dispone che le amministrazioni pubbliche nell’ambito delle transazioni commerciali 
concluse dal 1° gennaio 2013 devono pagare le imprese per gli appalti di forniture, servizi e lavori 
entro il termine di trenta giorni, salvo poter pattuire un termine, purché motivato, non superiore ai 
60 giorni; 
 

Richiamata altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014 avente ad 
oggetto l’aggiornamento delle misure organizzative da adottarsi per il rispetto delle disposizioni di 
cui all’art. 9 del D.L. n. 78/2009 e s.m.i. afferenti la tempestività dei pagamenti per l’anno 2014; 
 

Dato atto che con Legge n. 190 del 23.12.2014 è stata approvata la Legge di Stabilità 2015 e 
visto in particolare quanto disposto sul Patto di Stabilità Interno 2015/2017; 
 

Considerato che il Bilancio di previsione 2015 dovrà essere redatto rispettando le norme in 
materia di finanza pubblica e di Patto di Stabilità Interno e allo stesso sarà allegato un prospetto 
indicante i flussi di cassa utili ai fini del suo rispetto; 
 

Ritenuto quindi opportuno, al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in 
materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e del Patto di Stabilità 
Interno 2015/2017, confermare ed aggiornare per l’anno 2015 le misure organizzative già adottate 
con la succitata deliberazione di Giunta Comunale; 

  
Atteso che è obbligatorio garantire il rispetto del Patto di Stabilità interno ed è fondamentale 

operare un controllo sempre più stringente, in via preventiva, da effettuarsi sugli impegni di spesa di 
parte capitale, sugli accertamenti e sui flussi di cassa per consentire i pagamenti ai fornitori; 

 
Richiamato il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicazione dell’indicatore di tempestività 

dei pagamenti;   
 

Dato atto che, ai sensi degli artt.147bis, comma 1 e 49, comma 1 del ‘Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali’, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, sulla proposta della presente 
deliberazione ha espresso parere favorevole il responsabile del Settore Finanziario sia in ordine alla 
regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile; 
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Visti: 
- il vigente statuto comunale; 
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

 
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge; 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare le seguenti misure organizzative per i pagamenti ai fornitori da eseguire nel 2015, 

misure che ciascun Responsabile di Settore è tenuto ad osservare: 
 

a. Pagamento di spese in conto capitale impegnate nell’esercizio finanziario 2014 e 
precedenti: 

Per spese impegnate e già ordinate negli esercizi precedenti (fatture pervenute nel 
2015): fermo restando che ciascun Responsabile deve verificare la possibilità di 
concordare con i fornitori rateizzazioni dei termini di pagamento senza oneri 
aggiuntivi per l’Ente, le fatture verranno pagate secondo l’ordine di arrivo in 
Ragioneria degli Atti di liquidazione dei rispettivi uffici, tenuto conto dell’importo 
della spesa e del volume delle entrate acquisite dall’Ente ai fini del rispetto del Patto 
di Stabilità Interno;  

 
b. Pagamenti di spese in conto competenza 2015 

Il Responsabile del Settore finanziario accerterà preventivamente, su iniziativa obbligatoria 
dei rispettivi Responsabili dei Settori che adotteranno gli atti di impegno di spesa, che i 
conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le 
regole di finanza pubblica ( in particolare i saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità 
2015/2017). 
Le fatture pervenute verranno pagate secondo l’ordine di arrivo in Ragioneria degli Atti di 
liquidazione dei rispettivi uffici, tenuto conto dell’importo della spesa e del volume delle 
entrate acquisite dall’Ente ai fini del rispetto del Patto di Stabilità Interno;  
 

2. Il Responsabile del Settore Finanziario può rilasciare, su istanza del singolo creditore, la 
certificazione dei crediti liquidi ed esigibili per consentire la cessione degli stessi, pro-soluto, a 
favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legge; 

 
3. di dare atto quindi che il pagamento delle spese in conto capitale da parte del Responsabile del 

Settore Finanziario avverrà sulla base dei seguenti presupposti: 
- Attuazione dei precedenti punti 1) e 2) del deliberato; 
- che l’atto di liquidazione della spesa, debitamente firmato e pervenuto in 

Ragioneria, sia corredato di tutti i documenti previsti dalla vigente normativa; 
- che sia stato indicato il codice CIG identificativo;  
- che vi sia allegato o richiamato agli atti un DURC in corso di validità o 

autocertificazione del fornitore; 
- che sia stato indicato, qualora necessario, il “conto dedicato” da parte del 

fornitore e abbia quindi adempiuto agli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

 
4. di pubblicare le presenti misure adottate nel sito internet dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 

78/2009 e s.m.i.; 
 

5. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Settore, al fine di dare attuazione alle 
suddette misure organizzative; 
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6. di dichiarare il presente provvedimento, a voti unanimi espressi per alzata di mano, 

immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere al pagamento dei fornitori 
dell’Ente e rendere note tali misure, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del T.U. del 18 agosto 2000 
n. 267. 
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PARERE  
(Art.49 D. Lgs. n.267 del 18.08.2000) 

 
Vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, i sottoscritti esprimono il seguente 
parere: 
  per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 
   Favorevole,  
 
 
      Il Responsabile del Servizio Interessato 
data 16-01-2015         RIZZATO SIMONETTA 
 
  per quanto concerne la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 
   Favorevole,  
 
    
      Il Responsabile di Ragioneria 
data 16-01-2015         RIZZATO SIMONETTA 
 
 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto.  
 

Il Presidente            Il Segretario Generale 
 ZOTTARELLI PIERANNA           IACONO LUIGI 
 
 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO 
(Art. 124 D.Lgs. n.267/2000) 

 
A cura del messo comunale copia della presente deliberazione dal ________________________ è affissa 

all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi. 
 
 Roncade, li ____________     Il Responsabile Sett. Amministrativo 
            MARCOLONGO LOUISELLE 
Referto di Pubblicazione N. _________Reg.Pubbl. (art.124 D.Lgs. 18.08.2000, n.267) 
 

 
ESECUTIVITA’  

(art.134, 3° e 4° comma D.Lgs. n.267/2000) 
 
 La presente deliberazione: 
 
� Trascorsi i dieci giorni di pubblicazione all’Albo Pretorio, è divenuta esecutiva il ___________________________ 
 
� In data 19-01-2015 è divenuta immediatamente eseguibile a seguito di specifica dichiarazione. 
 
 Roncade, li ____________     Il Responsabile Sett. Amministrativo 

 MARCOLONGO LOUISELLE 
 
 


