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OGGETTO:

MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI
PAGAMENTI - VERIFICA SITUAZIONE ANNO 2012

Oggi 27-03-2013 alle ore 11:00 ed ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede
comunale, si e’ riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta la Sig. BERNARDINI DANIELE nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l’appello nominale risultano presenti ed assenti:

BERNARDINI DANIELE SINDACO Presente
CONTICINI LUCA ASSESSORE Assente
NASSINI RENATO ASSESSORE Assente
PIANTINI FABRIZIO ASSESSORE Presente
PAPERINI MARA ASSESSORE Presente
CAPORALI MATTEO ASSESSORE Presente
LORENZONI FEDERICO ASSESSORE Presente

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   2.

Assiste il Dott. LIBERTO GIUSEPPE, nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato
della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione
dell’argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA SI



OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA'
DEI PAGAMENTI - VERIFICA SITUAZIONE ANNO 2012

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 270 del 23/12/2009 con la quale
venivano approvate le misure organizzative volte a garantire la tempestività dei pagamenti,
così come previsto dall’art.9 del D.L. 78/2209 convertito nella Legge 102/2009;

VISTO il 3° comma 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 a bilancio prevista per i Ministeri dall’articolo 9, comma 1 ter del D.L.
185/2008, convertito con modificazioni dalla legge 2/209, è effettuata anche per gli enti
locali”;

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 debba 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” ;

PRESO ATTO che ad oggi non è stato ancora emanato il decreto interministeriale, previsto dal
6° comma del citato art. 23 della L. 69/2009, con il quale saranno definite le modalità di
attuazione dell’obbligo informativo in questione;

VISTA la statistica redatta attraverso il software di contabilità  da cui scaturisce il seguente
indicatore dei tempi medi di pagamento relativo all’anno 2012:

periodo riferimento pagamenti Giorni medi tra data fattura e data del
mandato di pagamento

Dal 1/1/2012 al 31/12/2012 57,52

DATO ATTO :
che le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti,-
formalmente stabilite con la citata deliberazione di G.C. n. 270/2009 ma già
operative da tempo, consentono di effettuare i pagamenti delle fatture per beni e
servizi entro i termini stabiliti da legge o da contratto;
che eventuali ritardi di pagamento sono dovuti unicamente a causa di-
contestazioni in merito alla qualità e/o quantità dei beni e servizi forniti oppure
sono dovuti agli adempimento obbligatori per legge quali le disposizioni che
regolano la verifica della regolarità contributiva del fornitore attraverso
l’acquisizione del DURC
che la tempestività dei pagamenti ha evitato addebiti di interessi passivi per-
ritardato pagamento;



ACCERTATO che sulla proposta deliberativa è stato espresso il parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000
parere allegato;
Formula la seguente proposta di

DELIBERA

1) di approvare il seguente ’indicatore di tempestività dei pagamenti” relativo alle fatture per
acquisto di beni, servizi e forniture  per  il periodo 01/01/2012 – 31/12/2012

periodo riferimento pagamenti Giorni medi tra data fattura e data del
mandato di pagamento

Dal 1/1/2012 al 31/12/2012 57,52

2) di prendere atto che le misure organizzative stabilite con la deliberazione di G.C. n. 270 del
23/12/2009  appaiono idonee a garantire la tempestività dei pagamenti;

3) 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;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;

Visto l’art. 48 del D.lgs 267/2000;

Recepiti i pareri di cui all’art. 49 del D.lgs 267/2000;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

D E L I B E R A

Di approvare la suestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente
riportata.



Successivamente, stante l’urgenza di dover approvare il bilancio di previsione 2008
contenente le previsioni di entrata legate alla proposta di deliberazione in questione, con
separata votazione unanime favorevole resa palesemente, delibera di dichiarare
immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell’art. 134 del D.lgs.
267/2000



SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO

OGGETTO DELLA DELIBERAZIONE:

MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -
VERIFICA SITUAZIONE ANNO 2012

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato, ai sensi dell’art. 49, comma primo, del
Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la regolarità tecnica,
esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile del servizio

F.to  MARCO BERGAMASCHI

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Responsabile del servizio Finanziario, preso atto che la sopra indicata proposta di
deliberazione comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata, ai sensi dell’art. 49,
comma primo, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per quanto concerne la
regolarità contabile, esprime parere: FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Ragioneria

F.to  MARCO BERGAMASCHI



MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI -
VERIFICA SITUAZIONE ANNO 2012

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DANIELE BERNARDINI F.to Dott. GIUSEPPE LIBERTO

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La  presente deliberazione  è  pubblicata in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 c. 1
della legge 18 giugno 2009, n. 69).

N. 905  Reg. di Pubblicazione Bibbiena, li’ 11-04-2013

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

__________________________________________________________________________

COMUNICAZIONE AI CAPOGRUPPO

Prot.  n. 7438 del 11-04-2013   ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
__________________________________________________________________________________
Il  presente  atto  è copia  per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA – Delegato del Sindaco
F.to  Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

La  presente deliberazione  è stata pubblicata in data 11-04-2013 per rimanervi per 15 giorni
consecutivi fino al 26-04-2013 nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al
pubblico (art. 32 c. 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Li’  N.  905  Reg.  Pubbl.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Nebbiai Giovanna

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione  diverrà esecutiva il  21-04-2013  trascorsi dieci
giorni dall’inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000,
n. 267.



-è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dalla data suddetta sul sito web
istituzionale di questo Comune.


