
g:\_segrete\giunta\2010_gc\007gc2010.doc 

       Deliberazione  di Giunta Comunale 
        n. 007   del   28.01.2010               
ORIGINALE - COPIA 

 
COMUNE DI AZZATE 
Provincia di Varese 

 
ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
N.    007     Reg.  Delib.       N.         Reg. Pubbl. 
 
 
OGGETTO: Misure organizzative  per tempestivo pagamento come da art. 9 comma 
1 lettera a) D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102/2009. 
 
 
L’anno   DUEMILADIECI  ,  addì   VENTOTTO  del mese di   GENNAIO   alle  ore      
 
17.00 nella  sede comunale si è riunita la Giunta Comunale. 
  
Risultano presenti:       Presente Assente 
 

 
DELL’ACQUA   GIOVANNI  SINDACO  SI 
 
PANZONE UBALDO   ASSESSORE NO  SI 
 
LEGGIO SALVATORE   ASSESSORE SI 
 
RIVOLTA GIUSEPPE   ASSESSORE SI 
 
BONAFE’ BRUNO    ASSESSORE SI 
 
MALNATI WILLIAM                                    ASSESSORE           SI 
 

  
                                                                                05                  01 
 
 
   Partecipa il Segretario Comunale  Amato dott.ssa  Carla. 
 
 Il Sig.  Dell’Acqua  Giovanni,  Sindaco del Comune di Azzate, assunta la  
 
Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone   in        
     
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:  
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OGGETTO: Misure organizzative per tempestivo pagamento come da art. 9 comma 
1) lettera A) D.L.78/2009 convertito in legge N.102/2009 – 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO : 

- che l’art. 9 comma 1 lettera “A” del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 
102/2009, prevede una disciplina tesa a garantire la tempestività dei pagamenti da 
parte delle Pubbliche Amministrazioni  a favore delle Imprese, in coerenza con la 
disciplina comunitaria in materia di lotta contro i ritardi di pagamento delle 
transazioni commerciali (Direttiva n. 2000/35/CE e D. Lg.vo n. 231/2002); 

- che nello specifico la norma sollecita le Amministrazioni Pubbliche ad adottare, 
entro il 31.12.2009, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo 
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti; 

- che tali misure organizzative, una volta adottate con apposito atto della Giunta 
Comunale, devono essere pubblicate sui siti internet degli Enti; 

DATO inoltre: 
- che, per evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, è previsto 

altresì l’obbligo, in capo al  responsabile legittimato alla firma delle determinazioni e 
che adotta quindi provvedimenti di impegni di spesa, di accertare preventivamente 
che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica; 

- che è prevista una responsabilità disciplinare ed amministrativa in capo a tale 
soggetto in caso di violazione dell’obbligo del preventivo accertamento della 
compatibilità dei pagamenti; 

 
RITENUTO pertanto necessario eseguire una formale ricognizione delle procedure interne 
attualmente in essere, stabilendo, con atto formale, le regole organizzative di cui 
all’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;  
 
VISTO  il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio ai sensi art. 49 comma 
1 del T.U.E.L.; 
SENTITO il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale nell’ambito delle funzioni 
di assistenza giuridico-amministrativa; 

CON voti unanimi espressi in forma palese 
D E L I B E R A 

 
1. DI STABILIRE, per quanto in premessa, le  regole organizzative, di cui all’allegato A alla 
presente deliberazione,  al fine di adempiere alle disposizioni di cui all’art. 9  comma 1 
lettera “A” del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge n. 102/2009, al fine di  garantire la 
tempestività dei pagamenti da parte del Comune di Azzate   a favore delle Imprese, in 
coerenza con la disciplina comunitaria in materia di lotta contro i ritardi di pagamento delle 
transazioni commerciali (Direttiva n. 2000/35/CE e D. Lg.vo  n. 231/2002). 
 
2. DI DISPORRE la pubblicazione di tale disposizione organizzativa sul sito internet del 
Comune. 
 
3.  DI COMUNICARE  la presente ai capigruppo consiliari ai sensi art. 125 del T.U.E.L. 
 
4. DICHIARARE, con successiva unanime votazione, il presente atto, urgente ed 

immediatamente esecutivo, ai sensi art. 134 comma 4 del T.U.E.L. 
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ALLEGATO   “ A “ -   alla deliberazione G.C. n.    007/ 2010 
 
MISURE ORGANIZZATIVE  FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA’ DEI 
PAGAMENTI DA PARTE DELL’ENTE. 
 
Si  formalizza il seguente protocollo operativo per garantire la tempestività dei pagamenti 
dovuti dal Comune di Azzate: 
 
1 – I responsabili di servizio trasmettono con congruo anticipo le determinazioni di 
impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario, verificando, prima dell’ordinativo 
della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva. 
  
2 – I responsabili di servizio verificano la compatibilità dei pagamenti derivanti 
dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con gli atti di 
indirizzo eventualmente assunti dalla Giunta Comunale. 
 
3 -  Il responsabile del servizio finanziario verifica la compatibilità dei pagamenti con regole 
di finanza pubblica,  nonché agli atti di indirizzo eventualmente assunti dalla giunta 
Comunale. 
 
4 – I responsabili di servizio trasmettono le note spese, le fatture  e le relative 
determinazioni di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario , 
debitamente firmate e complete  di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto alla 
scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario 
per emettere i mandati di pagamento ( almeno sei giorni lavorativi). 
 
5 – I responsabili di servizio sono tenuti ad assicurare e a mantenere , durante la gestione 
dell’esercizio finanziario, la corrispondenza di qualsiasi entrata a destinazione vincolata 
con le finalizzate spese, impegnando le spese soltanto dopo l’accertamento delle relative 
entrate. 
 
6 – I responsabili di servizio sono tenuti a pubblicare sul sito internet gli incarichi di 
consulenza ai sensi della normativa vigente. 
 
7 – I responsabili di servizio per le liquidazioni relative ad appalti (servizi e opere) 
acquisiscono preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare. 
 
8 – Il responsabile del servizio finanziario  per l’emissione di mandati di pagamento , per 
importi superiori a €. 10.000,00.-, verifica l’assenza di morosità per somme iscritte a ruolo 
da parte del soggetto  creditore, e , in caso di esito negativo, si rapporta con gli agenti 
della riscossione per il trasferimento del credito.  
 
9 – I responsabili di servizio verificano l’esistenza sulle fatture, note spese, atti di 
liquidazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per 
l’esecuzione dei bonifici. 
 
10 – I responsabili dei servizi e il responsabile del servizio finanziario, ciascuno per la 
propria competenza, sono assoggettati alla responsabilità disciplinare e amministrativa in 
caso di violazione dell’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei 
pagamenti. In particolare il responsabile del servizio finanziario dovrà rilasciare il visto di 
compatibilità monetaria ai sensi dell’art. 9 c.1 lettera a) punto 2) del D. L. 78/2009. 
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