COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)
C.F. - P.I. 00185430477
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUM. 154 DEL 29-12-2009
Oggetto :

ART. 9
D.L. 78/2009 - MISURE ORGANIZZATIVE
GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI.

PER

L’anno 2009, il giorno 29 del mese di Dicembre, alle ore 12:00, nel PALAZZO
COMUNALE DI SERRAVALLE PISTOIESE, la Giunta Comunale si è riunita alla presenza
dei Signori:

Presenti
MOCHI RENZO
MUNGAI EUGENIO PATRIZIO
RAFANELLI GRAZIANO
BOLOGNINI ERMANO
QUERCI SIMONA
CATALANO GIANFILIPPO
Assegnati n.
In carica

Assenti

6
6

Presenti n.
Assenti

6

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale
Presiede il Sig. Renzo MOCHI nella sua qualità di Sindaco
Partecipa il Dott. Fernando FRANCIONE in qualità di Segretario Comunale, il quale
provvede alla redazione del presente verbale
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- il comma 1 dell’art.9 del D.L.78 del 1/07/2009, come modificato dalla legge di
conversione n.102/2009, prevede che al fine di garantire la tempestività dei
pagamenti della P.A., in attuazione della Direttiva CE 2000/35/CE del 29/06/2000
recepita con il D.Lgs.231/20002, gli enti, fra cui i comuni, adottino “entro il 31
dicembre 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 ed appalti” e che “le misure adottate sono pubblicate sul
sito internet dell'amministrazione”;
- il comma 2 dell’articolo 9 suddetto prevede che “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; la violazione dell'obbligo di accertamento
di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa”;
Considerato che al fine di garantire il rispetto delle sopra richiamate disposizioni è
necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell’Ente fornendo agli uffici
i necessari indirizzi operativi;
Rilevato che il Funzionario Responsabile del Servizio Finanziario ha effettuato una
accurata attività di analisi e revisione delle procedure di spesa;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Legs. 18.08.2000 nr. 267;
Acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del citato D.Legs. nr. 267/2000;
Con voti unanimi resi in forma palese;
DELIBERA
1) Di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art.9 del D.L.78/2009
convertito con L.102/2009, le misure organizzative indicate nell’allegato alla presente
a costituirne parte integrante e sostanziale.
2) Di trasmettere le misure in oggetto ai responsabili dei servizi, al fine di darne
immediata attuazione.
3) Di pubblicare le presenti misure sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art.9 del
D.L.78/2009.
Con successiva votazione palese unanime, la presente deliberazione è dichiarata
urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
Renzo MOCHI

Il Segretario Comunale
Dott. Fernando FRANCIONE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente deliberazione e' stata pubblicata all'Albo Pretorio e vi rimarrà per
15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Legs. 267/2000.
Serravalle Pistoiese, li 05-01-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando FRANCIONE

ESECUTIVITA’
Deliberazione divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio in data

►Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4 del D.
Lgs. 267/2000.
Serravalle Pistoiese, li 05-01-2010
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fernando FRANCIONE

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’
► Si attesta che il presente documento, composto da n. 3 pagine munite del timbro di
congiunzione è conforme all’ originale depositato in atti.

Serravalle Pistoiese, li 07/01/2010
L’ INCARICATO
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