COMUNE DI ARENZANO
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 8 Seduta del 19-01-2010

Originale

Oggetto: MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE A GARANTIRE LA
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE - ART. 9,
COMMA 1 LETTERA A) DEL D.L. 78/2009 CONVERTITO IN LEGGE
N. 102/2009.

L'anno duemiladieci il giorno diciannove del mese di gennaio alle ore 16:15, in Arenzano,
nella sede comunale convocata nei modi e termini di legge, con l’osservanza delle prescritte
formalità si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
GAMBINO LUIGI
BIORCI MARIA LUISA
CARNOVALE ANTONIO
DAMONTE CINZIA
GAVAZZI MAURO
LAURIA MASSIMO
ROSSI MATTEO
VERNAZZA FRANCESCO

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P
A
P
P
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor GAMBINO LUIGI.
Partecipa il Segretario Comunale DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA.

IL PRESIDENTE
constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
segnata all’ordine del giorno.
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LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l’art. 9, rubricato “TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI”, del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009 il
quale al comma 1 lettera a) dispone, in attuazione alla Direttiva 2000/35/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 29 giugno 2000 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali e recepito con D.Lgs. n. 231/2002, che le Pubbliche
Amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT adottino le misure organizzative per garantire il
tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti;
VISTO, altresì, che l’articolo sopra richiamato prevede l’obbligo, a carico del funzionario che
adotta provvedimenti che comportano 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 e che la violazione di tale obbligo comporta responsabilità
disciplinare ed amministrativa;
CONSIDERATO che, al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di
tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni è necessario prevedere una
riprogrammazione delle attività dell’Ente fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi
gestionali;
VISTI:
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO, altresì, il parere espresso dal funzionario responsabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
n.267/2000;
Con voti unanimi, favorevoli, espressi nelle forme di legge,
DELIBERA

1) di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito
con legge n. 102/2009, le misure organizzative indicate nell’allegato documento;
2) di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio, al fine di dare massima
ed immediata attuazione delle suddette misure organizzative;
3) di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell’Ente ai sensi dell’art. 9 del
D.L. n. 78/2009.
----- o ----Con voto unanime della Giunta Comunale, il presente documento è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
GAMBINO LUIGI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale
è stato affisso all’Albo Pretorio di questo Comune il giorno
n. ________ r.p.
e vì rimarrà per quindici giorni consecutivi.
Arenzano, lì
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA

____________________________________________________________________________
[ ] La presente deliberazione è stata comunicata in data
Consiliari ai sensi dell’Art. 125, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

ai Capigruppo

[ ] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134,comma 4°, D.Lgs.
18/08/2000, N. 267.
[ ] Divenuta esecutiva il
, dopo la pubblicazione per 10 giorni consecutivi ai
sensi dell’Art.134, 3° comma, D.Lgs. 18/08/2000, N. 267.

Arenzano, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA BARBUSCIA ROSETTA
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