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RAPPORTO RELATIVO ALL’ANALISI E ALLA REVISIONE DELLE
PROCEDURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’
DEI PAGAMENTI
(art. 9 D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009)
La sottoscritta Locatelli dott.ssa Cristiana, responsabile del settore finanziario del Comune
di Bottanuco,
PREMESSO
- che l’art. 9 dell Decreto Legge 01 Luglio 2009 n. 78, coordinato con la legge di
conversione 3 agosto 2009, n. 102, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti della
Pubbliche Amministrazioni, in attuazione
della Direttiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo, prevede quanto segue:
- le Pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istat ai sensi del comma 5,
art. 1 Legge 30.12.2004, n. 311 adottano entro il 31.12.2009, senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica le
opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme
dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul
sito Internet dell’Amministrazione;
- nelle Amministrazioni incluse nell’elenco sopraindicato, al fine di evitare ritardi nei
pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che
comportano impegni di spesa ha
l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i
relativi stanziamenti di Bilancio e con le regole di finanza pubblica;
- I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti;
PRESO ATTO che la Giunta Comunale, con delibera n. 41 del 11/03/2010 approvava la
definizione delle
misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’
Ente,
ESAMINATI gli atti d’ufficio

RILEVA
Che questa Amministrazione ha provveduto a rispettare le misure organizzative indicate
nella
Delibera della Giunta Comunale n. 41 del 11/03/2010;
Che al fine di evitare ritardi dei pagamenti i Responsabili di Settore hanno:
1) trasmesso con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile
del
settore finanziario per la verifica della disponibilità di stanziamento;

2) accertato preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione di
impegni di spesa con le regole di finanza pubblica;
3) trasmesso gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile del Settore Finanziario,
debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, tempestivamente e, comunque, con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento
Inoltre:
- i pagamenti dono avvenuti in ordine cronologico e nel rispetto dei termini indicati dal D.
Lgs. 231/2002
sono stati curati gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di
liquidazione della spesa:
• acquisizione del DURC in corso di validità e con esito regolare
• Obblighi connessi alla tracciabilità dei pagamenti
• Verifica ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 per i pagamenti eccedenti €
10.000,00
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