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ORIGINALE 
 
 

Deliberazione della GIUNTA COMUNALE 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
Deliberazione  numero  63 del  25-06-14                     

________________________________________________________________________________ 
Oggetto:                                                       
TEMPESTIVITA'  DEI  PAGAMENTI. AGGIORNAMENTO DELLE    
DISPOSIZIONI  ASSUNTE CON PROPRIA DELIBERAZIONE N.    
267 DEL 27.12.2011 ALLA LUCE DEI NUOVI ADEMPIMENTI    
PREVISTI DAL D.L. 66/2014.    
 

________________________________________________________________________________ 
 
L'anno  duemilaquattordici il giorno  venticinque del mese di giugno alle ore 20:00, nella 

Residenza Comunale si é riunita la Giunta Comunale in seguito a convocazione disposta nei modi di 
legge. 

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti e assenti i Sigg.ri: 
 

Storoni Andrea P Sindaco  
Mansanta Moris P Vicesindaco  
Franceschini Abramo P Assessore  
Rossetti Marusca P Assessore  
Paolinelli Lucia A Assessore  
 
Assegnati n.  5  In carica n.  5 Presenti n.   4  Assenti n.   1       
 
Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA. 
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il dott. Storoni Andrea nella 
sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO che l’art. 9, comma 1, lettera a) del D.L. 78/2009 prevede che: 

1) Le Pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco Istat ex art. 1, c. 5 della L. 311/2004 

adottano e pubblicano sul proprio sito Internet entro il 31/12/2009 le opportune misure 

organizzative per garantire il tempestivo pagamenti dei propri debiti; 

 
2) Nelle Pubbliche amministrazioni incluse nel sopra citato elenco, 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 la suddetta normativa, anche al fine di evitare i danni conseguenti 
all’applicazione degli interessi per ritardi nei pagamenti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 come 
modificato dal D.Lgs. 192/2012, introduce uno specifico obbligo di programmazione dei pagamenti, 
che contribuisce anche al raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno; 
PRESO ATTO che la Corte dei Conti a Sezioni Riunite in sede di controllo con pronuncia n. 
28/CONTR/2010 del 4 giugno 2010 ha affermato che l’amministrazione pubblica deve 
“programmare i pagamenti secondo modalità che consentano di coniugare le aspettative di 
adempimento nei termini (senza ingenerare ritardi inesorabilmente fonte di responsabilità) con il 
rispetto dei saldi di cassa imposti dal legislatore”; 
 
PRESO ATTO, altresì, che, con decisione n. 182/2013/par, la Sezione regionale di controllo 
Lombardia della Corte dei Conti ha precisato che, con la norma in parola ed il conseguente obbligo 
di programmazione, il legislatore ha cercato di conciliare lo stridente conflitto tra gli obblighi 
attinenti, da un lato, al rispetto del patto di stabilità e, dall’altro, al rispetto dei termini di 
pagamento, poiché, adottando una accorta programmazione ex ante dei pagamenti secondo 
modalità che consentano il rispetto della normativa di finanza pubblica, è possibile prevenire 
l’insorgenza di fattispecie/limite rappresentate dalla ineludibile alternativa fra l’adempimento 
all’obbligo di pagare un debito ed il rispetto del patto di stabilità; 
 
VISTO che, ai sensi: 

- dell’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012, la scadenza 

ordinaria per il pagamento dei debiti commerciali è di trenta giorni dalla data di ricevimento 

da parte del debitore della fattura o di una richiesta equivalente di pagamento. Nelle 

transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono 

pattuire, purché in modo espresso, un termine di pagamento superiore a quello ordinario e 

comunque non superiore a 60 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto 

del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione; 

- dell’art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012,  eventuali clausole 

pattuite in relazione a termini di pagamento più ampi di quanto previsto dall’art. 4 sopra 

citato sono nulle; 
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CONSIDERATO che il D.L. 24 Aprile 2014 n. 66 (pubblicato in G.U. n. 95 del 24 aprile 14) prevede 
al TITOLO III, rubricato “Pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni” rilevanti novità in 
termini di: 
 

• Monitoraggio dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni (art. 27) 

Comma 1): Allo  scopo  di  assicurare  la  trasparenza  al  processo  di formazione ed estinzione  
dei  debiti, i titolari di crediti per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a 
prestazioni professionali nei confronti delle P.A. possono comunicare, mediante la piattaforma 
elettronica della certificazione crediti MEF i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di 
pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014 riportando, ove previsto, il relativo CIG.   
Comma 2): Utilizzando la medesima piattaforma elettronica, anche sulla base dei dati di  cui al 
comma 1, le amministrazioni pubbliche comunicano le informazioni inerenti alla ricezione ed alla 
rilevazione sui propri sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi ai 
debiti commerciali emesse a partire dal 1 gennaio 2014.  
Comma 4): Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, le P.A. comunicano, inoltre, mediante 
la medesima piattaforma elettronica entro il 15 di ciascun mese, i dati relativi ai debiti non estinti, 
certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni 
professionali, per i quali, nel mese precedente, sia superato il termine di decorrenza degli interessi 
moratori di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.  
Comma 5): Con riferimento ai debiti comunicati ai sensi dei commi 1, 2 e 4 le P.A., 
contestualmente all’ordinazione di pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma 
elettronica i dati riferiti alla stessa. 
Comma 8): il mancato rispetto degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è rilevante ai fini della 
misurazione e della valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e 
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del D.Lgs. 165/2001. 
Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta 
attuazione delle predette procedure. 
 

• Attestazione dei tempi di pagamento (artt. 8 e 41) 

Le Pubbliche Amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i dati relativi alla spesa di cui ai 
propri bilanci preventivi e consuntivi e l’indicatore di tempestività dei pagamenti secondo modalità 
e schemi stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi, sentita la 
Conferenza Unificata, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto stesso. 
A decorrere dall’esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle Pubbliche 
Amministrazioni è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile 
finanziario, attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la 
scadenza  dei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002 nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati. 
In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o 
previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti.  
Al fine di garantire il rispetto dei termini di pagamento di cui all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 le P.A. 
che registrano tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni nel 2014 e 60 giorni a decorrere dal 
2015, rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 231/2002 nell’anno successivo a quello di riferimento 
non possono procedere a assunzioni di personale a qualsiasi titolo,  con qualsivoglia tipologia 
contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata  e continuativa e di 
somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto 
agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della 
presente disposizione. 
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• Obbligo della tenuta del registro delle fatture presso le Pubbliche 

Amministrazioni (art. 42) 

A decorrere dal 1 Luglio 2014 le Pubbliche Amministrazioni adottano un registro unico delle fatture 
nel quale entro 10 giorni dal ricevimento sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di 
pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni 
professionali emesse nei loro confronti. E’ esclusa la possibilità di ricorrere a registri di settore o di 
reparto. Il registro delle fatture costituisce parte integrante del sistema informativo contabile. 
Nel registro delle fatture devono essere obbligatoriamente annotati: 

a) Il codice progressivo di registrazione 

b) Il numero di protocollo di entrata 
c) Il numero della fattura o del documento contabile equivalente 

d) La data di emissione della fattura o del documento contabile equivalente 
e) Il nome del creditore e del relativo codice fiscale 

f) L’oggetto della fornitura 
g) L’importo totale, al lordo di IVA, e gli eventuali altri oneri e spese indicati 

h) La scadenza della fattura 
i) Nel caso di enti in contabilità finanziaria, gli estremi dell’impegno indicato nella 

fattura o nel documento contabile equivalente ai sensi di quanto previsto dal primo 
periodo del presente comma oppure il capitolo e il piano gestionale, o analoghe 

unità gestionali del bilancio sul quale verrà effettuato il pagamento 
j) Se la spesa è rilevante o meno ai fini Iva 

k) Il codice identificativo di gara (CIG) 
l) Il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche 

m) Qualsiasi altra informazione che si ritiene necessaria 
 

• Anticipazione obbligo fattura elettronica (Art. 25) 

Il comma 1 dell’art. 25 anticipa al 31 marzo 2015 anche per gli Enti Locali l’avvio del sistema che 
prevede l’obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica 
amministrazione e fornitori di cui all’art. 6 del D.M. 3 aprile 2013, n. 55. 
Il comma 2 dell’art. 25 prevede che le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche 
amministrazioni riportino il CIG nonché il CUP in caso di fatture relative ad opere pubbliche, 
interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e negli altri 
casi previsti dalla legge. La mancata indicazione dei predetti codici CIG e CUP nelle fatture 
elettroniche impedisce alle pubbliche amministrazioni di procedere al relativo pagamento; il tutto al 
fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni. 
 
RITENUTO, pertanto, necessario, in considerazione di tutto ciò sopra premesso, in base al principio 
della successione temporale delle leggi, approvare misure organizzative che permettano a questo 
ente di rispettare la suddetta normativa in materia ora in vigore e, dunque, di adeguare la propria 
condotta alle novità del D.L. 66/2014;  
RIASSUNTE qui di seguito le novità normative sulle base a seguito delle quali necessita aggiornare 
le misure organizzative dell’ente: 
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- tenuta del registro delle fatture presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 42 del D.L. 

66/2014) dal 01 luglio 2014; 

- tempi di pagamento (art. 8, 27 e 41 del D.L. 66/2014) a partire dal 15 agosto 2014; 

CONSIDERATO che, a decorre dal prossimo 1 Luglio 2014, al fine di adempiere alle previsioni di 
legge relative alla tenuta del registro delle fatture presso le Pubbliche Amministrazioni (art. 42 del 
D.L. 66/2014), è necessario da parte dei responsabili dell’Ente, quali assegnatari di PEG, il 
puntuale rispetto di quanto previsto dall’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 con particolare riferimento 
alla comunicazione al fornitore dell’impegno di spesa attestante la relativa copertura finanziaria e 
del relativo codice CIG e CUP (qualora previsti) con precisazione che la successiva fattura dovrà 
essere integrata con le suddette informazioni;  
 
VALUTATO che, per un efficace rispetto degli adempimenti di cui sopra, si rende opportuno 
prevedere l’inserimento degli estremi relativi all’impegno di spesa ed ai codici CIG e CUP, qualora 
previsti,  nell’ambito dei contratti/scritture private stipulati con i fornitori o, qualora non vi sia la 
formale stipula di contratti/scritture private con i terzi contraenti/fornitori, nell’ambito del buono 
d’ordine (il cui schema è allegato alla presente Deliberazione) che, in ogni caso, il responsabile 
dovrà compilare in fase di ordinazione della spesa, sottoscritto per accettazione dallo stesso 
fornitore, il quale sarà tenuto ad allegarlo alla successiva fattura o documento contabile 
equivalente;  
 
SPECIFICATO che le fatture emesse successivamente al 01 luglio 2014 a valere su 
contratti/scritture private stipulati con i fornitori antecedentemente alla predetta data dovranno 
comunque indicare gli estremi relativi all’impegno di spesa ed ai codici CIG e CUP qualora previsti, 
informazioni che dovranno essere opportunamente fornite dai competenti uffici comunali;  
  
CONSIDERATO, altresì, che la scadenza ordinaria dei pagamenti nei rapporti commerciali con la 
P.A. in base a quanto previsto dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002 è di 30 giorni dalla data di 
ricevimento della fattura, salvo che sia espressamente pattuito un termine superiore (comunque 
non superiore a 60 giorni) quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto; 
 
VALUTATO, quindi, opportuno, in considerazione delle attuali criticità finanziarie degli Enti Locali e 
del Comune di Ostra pattuire con i fornitori termini di pagamento, laddove possibili, a 60 giorni dal 
ricevimento della fattura, integrando in tal senso i contratti/scritture private autenticate e/o i buoni 
d’ordine sottoscritti con i fornitori stessi;  
 
STABILITE, come di seguito riportato, le nuove misure organizzative al fine del rispetto di quanto 
previsto dal D.L. 66/2014: 
 

ATTIVITA’ TEMPISTICA 

TOTALE 

GIORNI 

dal 
Protocollo 
Fattura 

UFFICI 

INTERESSATI 

(Responsabile) 

Sottoscrizione 
contratto/scrittura privata 

Successivamente all’esecutività della 
determina di impegno di spesa 

 Responsabile  
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autenticata o compilazione 
buono d’ordine con 
contestuale comunicazione del 
numero dell’impegno al 
fornitore unitamente al codice 
CIG e/o CUP 

(attestazione di copertura finanziaria 
e visto di esecutività del 
Responsabile finanziario) 

Protocollazione della fattura o 
documento contabile 
equivalente da parte degli 
addetti al Protocollo dell’ente 

Gli addetti al Protocollo dell’ente 
protocollano le fatture nel 
medesimo giorno di ricevimento e le 
trasmettono al Responsabile 
competente e ai servizi finanziari. 
(gg. 2) 
 

gg. 2 

Addetti al 
Protocollo 

 
 

Registrazione della fattura da 
parte dell’Ufficio Ragioneria e 
bilancio (con verifica 
dell’impegno di spesa indicato 
nella fattura)  

L’Ufficio servizi finanziari registra le 
fatture apponendo sulla fattura la 
data e il numero di registrazione 
(gg. 7) 

 

Ufficio servizi 
finanziari 

 
 

Restituzione della fattura 
all’ufficio proponenti la spesa, 
se priva dell’indicazione 
dell’impegno di spesa e degli 
altri dati necessari alla 
registrazione  

Integrazione dei dati mancati in 
fattura da parte dell’ufficio 
proponente la spesa entro e non 
oltre due giorni dalla richiesta, 
inoltrata dai servizi finanziari 

 

Uffici Vari 
 

Responsabili 
 
 

Verifica da parte degli uffici 

della regolare esecuzione 

della fornitura/servizio/ 

cessione del bene e della 

regolarità contributiva. 

Emissione dell’atto di 

liquidazione da parte 

dell’ufficio proponente la 

spesa, corredato di tutti gli 

allegati necessari, previa 

verifica della correttezza dei 

dati del fornitore e delle 

modalità di pagamento 

Gli Uffici verificano la regolare 

esecuzione della fornitura 

/servizio/cessione del bene e 

verificano la regolarità contributiva, 

quindi emettono l’Atto di 

liquidazione, corredato di tutti gli 

allegati necessari, previa verifica 

della correttezza dei dati del 

fornitore e delle modalità di 

pagamento e lo inviano all’Ufficio 

servizi finanziari garantendone il 

recapito entro dieci giorni dal 

ricevimento da parte degli stessi 

delle fatture (gg. 11).  L’Ufficio 

servizi finanziari apporrà la data di 

arrivo sull’atto di liquidazione 

gg. 13 

Uffici Vari 

 

Responsabili 
 

 

 

Eventuale contestazione della 

prestazione o della consegna 

al fornitore (con contestuale 

informativa all’Ufficio 

Ragioneria e bilancio per 

Sospende i termini del procedimento 

previsti per il relativo pagamento. 

Tale condizione deve essere 

preventivamente comunicata al 

fornitore da parte del responsabile  

 

Uffici Vari 

 

Responsabili 
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l’inserimento dell’informazione 

nello scadenziario fatture) 

 

Verifica della correttezza 

dell’atto di liquidazione e dei 

suoi allegati 

I servizi finanziari verificano la 

correttezza degli atti di liquidazione 

e dei loro allegati  entro tre giorni 

(gg. 4) dall’arrivo degli atti di 

liquidazione nell’Ufficio servizi 

finanziari 

gg. 17 

Ufficio servizi 
finanziari 

 
 
 

Verifica Equitalia per paga-

menti superiori a 10.000 euro. 

Emissione mandato di 

pagamento elettronico ed 

invio del flusso al Dirigente 

per la firma ed al Tesoriere 

per conoscenza 

L’Ufficio servizi finanziari verifica, 

per i pagamenti sopra i 10.000 euro, 

eventuali pendenze con Equitalia ed 

emette il mandato di pagamento 

elettronico e lo invia al Tesoriere 

entro due giorni (gg. 2) dalla 

liquidazione  

gg. 19 

Ufficio servizi 
finanziari 

 
 

Sottoscrizione del mandato di 

pagamento elettronico e 

relativo invio del flusso 

documentale al Tesoriere 

Effettivo pagamento della 

fattura o del documento 

contabile equivalente  

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

sottoscrive il mandato di pagamento 

elettronico ed invia il flusso 

definitivo al Tesoriere entro due 

giorni (gg.3) dall’emissione del 

mandato di pagamento elettronico.  

Il Tesoriere procede nel rispetto 

della convenzione al pagamento 

gg. 22 

 

più 

gg. 8 

tra Sabati e 

Domeniche 

 

TOTALE 

GG. 30 

Ufficio servizi 
finanziari 

 
 
 

 
RITENUTO, dunque, necessario approvare le misure organizzative sopra indicate; 
 

Visto  lo  statuto comunale;  
Visto   il   D.lgs.   n.   267   del   18.8.2000  e  successive modificazioni;                              
Visto il regolamento comunale di contabilità;     
Vista  la  deliberazione  della  G.C.  n.  62 del 24.05.2008, esecutiva ai sensi di legge, 

con cui  è stato approvato il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e servizi del 
Comune di Ostra, cosi come successivamente rettificato con delibera di G.C. n. 110 del 07.10.2008 
e modificato con delibera di G.C. n. 20 del 27.03.2009, esecutive ai sensi di legge;  

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000 l'ente si trova in 
esercizio provvisorio;                     

      Vista   la  deliberazione  di  G.C.  n.  185 del 31.12.2013, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stata approvata,  l'assegnazione provvisoria del  P.E.G. (Piano  Esecutivo 
di Gestione) relativo all'esercizio finanziario 2014;           
 
 
     DELIBERA 
 



 
 

 
DELIBERA DI GIUNTA n. 63 del 25-06-2014  -  pag. 8  -  Comune di Ostra (AN) 

 
Comune di Ostra – Piazza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra (AN) - Tel. 0717980606 – Fax 0717989776 – www.comune.ostra.an.it – comune@comune.ostra.an.it 

1) DI APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto; 

2) DI STABILIRE, come di seguito riportato, le nuove misure organizzative al fine del rispetto 

di quanto previsto dal D.L. 66/2014: 

 

ATTIVITA’ TEMPISTICA 

TOTALE 

GIORNI 

dal 
Protocollo 
Fattura 

UFFICI 

INTERESSATI 

(Responsabile) 

Sottoscrizione 
contratto/scrittura privata 
autenticata o compilazione 
buono d’ordine con 
contestuale comunicazione del 
numero dell’impegno al 
fornitore unitamente al codice 
CIG e/o CUP 

Successivamente all’esecutività della 
determina di impegno di spesa 
(attestazione di copertura finanziaria 
e visto di esecutività del 
Responsabile finanziario) 

 Responsabile  

Protocollazione della fattura o 
documento contabile 
equivalente da parte degli 
addetti al Protocollo dell’ente 

Gli addetti al Protocollo dell’ente 
protocollano le fatture nel 
medesimo giorno di ricevimento e le 
trasmettono al Responsabile 
competente e ai servizi finanziari. 
(gg. 2) 
 

gg. 2 

Addetti al 
Protocollo 

 
 

Registrazione della fattura da 
parte dell’Ufficio Ragioneria e 
bilancio (con verifica 
dell’impegno di spesa indicato 
nella fattura)  

L’Ufficio servizi finanziari registra le 
fatture apponendo sulla fattura la 
data e il numero di registrazione 
(gg. 7) 

 
Ufficio servizi 
finanziari 

 

Restituzione della fattura 
all’ufficio proponenti la spesa, 
se priva dell’indicazione 
dell’impegno di spesa e degli 
altri dati necessari alla 
registrazione  

Integrazione dei dati mancati in 
fattura da parte dell’ufficio 
proponente la spesa entro e non 
oltre due giorni dalla richiesta, 
inoltrata dai servizi finanziari 

 

Uffici Vari 
 

Responsabili 
 
 

Verifica da parte degli uffici 

della regolare esecuzione 

della fornitura/servizio/ 

cessione del bene e della 

regolarità contributiva. 

Emissione dell’atto di 

liquidazione da parte 

dell’ufficio proponente la 

spesa, corredato di tutti gli 

Gli Uffici verificano la regolare 

esecuzione della fornitura 

/servizio/cessione del bene e 

verificano la regolarità contributiva, 

quindi emettono l’Atto di 

liquidazione, corredato di tutti gli 

allegati necessari, previa verifica 

della correttezza dei dati del 

fornitore e delle modalità di 

gg. 13 

Uffici Vari 

 

Responsabili 
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allegati necessari, previa 

verifica della correttezza dei 

dati del fornitore e delle 

modalità di pagamento 

pagamento e lo inviano all’Ufficio 

servizi finanziari garantendone il 

recapito entro dieci giorni dal 

ricevimento da parte degli stessi 

delle fatture (gg. 11).  L’Ufficio 

servizi finanziari apporrà la data di 

arrivo sull’atto di liquidazione 

Eventuale contestazione della 

prestazione o della consegna 

al fornitore (con contestuale 

informativa all’Ufficio 

Ragioneria e bilancio per 

l’inserimento dell’informazione 

nello scadenziario fatture) 

Sospende i termini del procedimento 

previsti per il relativo pagamento. 

Tale condizione deve essere 

preventivamente comunicata al 

fornitore da parte del responsabile  

 

Uffici Vari 

 

Responsabili 
 

 

 

Verifica della correttezza 

dell’atto di liquidazione e dei 

suoi allegati 

I servizi finanziari verificano la 

correttezza degli atti di liquidazione 

e dei loro allegati  entro tre giorni 

(gg. 4) dall’arrivo degli atti di 

liquidazione nell’Ufficio servizi 

finanziari 

gg. 17 

Ufficio servizi 
finanziari 

 
 

Verifica Equitalia per paga-

menti superiori a 10.000 euro. 

Emissione mandato di 

pagamento elettronico ed 

invio del flusso al Dirigente 

per la firma ed al Tesoriere 

per conoscenza 

L’Ufficio servizi finanziari verifica, 

per i pagamenti sopra i 10.000 euro, 

eventuali pendenze con Equitalia ed 

emette il mandato di pagamento 

elettronico e lo invia al Tesoriere 

entro due giorni (gg. 2) dalla 

liquidazione  

gg. 19 
Ufficio servizi 
finanziari 

 

Sottoscrizione del mandato di 

pagamento elettronico e 

relativo invio del flusso 

documentale al Tesoriere 

Effettivo pagamento della 

fattura o del documento 

contabile equivalente  

Il Responsabile dei Servizi Finanziari 

sottoscrive il mandato di pagamento 

elettronico ed invia il flusso 

definitivo al Tesoriere entro due 

giorni (gg.3) dall’emissione del 

mandato di pagamento elettronico.  

Il Tesoriere procede nel rispetto 

della convenzione al pagamento 

gg. 22 

 

più 

gg. 8 

tra Sabati e 

Domeniche 

 

TOTALE 

GG. 30 

Ufficio servizi 
finanziari 

 
 
 

 

 

 

3) DI APPROVARE le misure organizzative sopra indicate, intendendosi le stesse sostitutive di 

quelle contenute nella propria deliberazione n. 267 del 27 dicembre 2011. 
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4) DI RICHIAMARE i responsabili dell’Ente al pieno rispetto di quanto deliberato con il 

presente atto al fine di evitare le sanzioni e i divieti in tema di assunzione di personale così 

come previsti dalla normativa vigente. 

5) DI TRASMETTERE il presente atto a tutti i responsabili dell’Ente chiedendo loro di informare 

e sensibilizzare i dipendenti alle loro dirette dipendenze in quanto trattasi di un atto 

organizzativo e, pertanto, rivolto all’intera struttura organizzativa. 

6) Di dare atto che sulla presente proposta, stante la sua valenza di mero atto di indirizzo, ai 

sensi dell'art. 49, 1^ comma, del D.Lgs n. 267/2000, non sono richiesti i pareri di regolarità 

tecnica e contabile.  

 
Inoltre la Giunta Comunale con votazione unanime favorevole resa in modo palese: 

 
DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4^ 
comma, del D.lgs 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. 
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PARERE: Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA, ai sensi dell’art. 
49 del Dlgs. N. 267 del 18-08-2000. 
Data: 24-06-2014 Il Responsabile del servizio 

 SCOGNAMIGLIO GIULIANA 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto :            
 

IL PRESIDENTE                                         Il Segretario Comunale       
      Storoni Andrea                         dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA    

 
________________________________________________________________________________ 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

          (Art. 124, D.lgs. n. 267/2000)                          
 

La suestesa deliberazione, viene oggi pubblicata all'albo pretorio di questo Comune ove rimarrà per 
quindici giorni consecutivi. 
 
Ostra, lì  14-07-2014  
 

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA          

 
________________________________________________________________________________ 

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125, D.lgs. n. 267/2000) 
 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene trasmessa in 
elenco ai capigruppo consiliari. 
 
Ostra, lì  14-07-2014  
 

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA          

 
________________________________________________________________________________ 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

(Art. 134, D.lgs. n. 267/2000) 
 
Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 

 
ATTESTA 
 

che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 08-08-2014 (decorsi 10 giorni dall'ultimo di 
pubblicazione - art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000).  
 
Ostra, lì  09-08-2014   

Il Segretario Comunale             
                                                     dott.ssa SCOGNAMIGLIO GIULIANA 


