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ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 8 del 06/03/2019.

OGGETTO:

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 9 D.L. 78/2009 CONV, LEGGE
102/2009).

L'anno 2019, il giorno sei del mese di Marzo alle ore 18:00, nella Sede Municipale, previo esaurimento delle
formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si riunisce la Giunta Comunale.
Presiede Il Vice Sindaco, Valeriano Zucconelli .
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Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Francesco Cammarano.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare l'argomento
di cui in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamati:
 l’art. 1 commi 209-214 della Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) che ha istituito
l’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione;
 il decreto 7 marzo 2008 di individuazione del Gestore del Sistema di Interscambio della fatturazione
elettronica nonché delle relative attribuzioni e competenza ai sensi dell’art. 1 comma 212 della legge n.
244/2007 succitata;
 il decreto 3 aprile 2013 relativo al regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della
fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 1, comma 213, della legge
n. 244/2007 succitata;
 il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 che ha fissato, per le amministrazioni locali, al 31 marzo 2015 il
termine di decorrenza dell’obbligo di cui sopra.
Considerato pertanto che:





già a partire dal 31.03.2015 la trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di
Interscambio (SDI), gestito dall’Agenzia delle Entrate, che mette in comunicazione il trasmittente (che
emette la fattura) ed il destinatario (che riceve la fattura da liquidare).
il destinatario (l’ente pubblico) ha 15 giorni di tempo per accettare o rifiutare la fattura elettronica scaduti i
quali il Sistema di Interscambio invia una notifica di decorrenza termini e pertanto la fattura si intende
comunque accettata;
l’ente pubblico, ai sensi dell’art. 42 del sopra citato D.L. 66/2014, ha 10 giorni di tempo dalla ricezione della
fattura per la registrazione in contabilità nel registro unico delle fatture d’acquisto.

Rilevato che:
 con deliberazione n. 46 del 22.04.2015 la Giunta Comunale ha approvato le linee guida per la fatturazione
elettronica ed ha confermato le misure organizzative approvate con D.G.C. n. 7 del 20.01.2014 finalizzate
al tempestivo pagamento delle somme dovute dal comune ai propri fornitori per somministrazioni, forniture
e appalti in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 D.L. 78/2009 conv. Legge 102/2009;
 con deliberazione n. 60 del 29.06.2016 la Giunta Comunale ha confermato le misure organizzative
finalizzate al tempestivo pagamento delle somme dovute dal Comune ai propri fornitori per
somministrazioni, forniture e appalti e le linee guida per la fatturazione elettronica adottate con la
deliberazione n. 46 del 22.04.2015.
 le linee guida e le misure organizzative finalizzate al tempestivo pagamento suddette sono state
successivamente confermate con D.G.C. n. 64 del 17.05.2017 e con D.G.C. n. 35 del 7.03.2018
Ritenuto di confermare quanto stabilito con il citato atto n. 35/2018.
Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile formulati sulla presente deliberazione,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;
VISTI:
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente contratto di tesoreria;
- il D.Lgs. 267/2000;
- la legge 07.08.1990, n.241
Con voti favorevoli unanimi palesemente espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di confermare le misure organizzative finalizzate al tempestivo pagamento delle somme dovute dal Comune
ai propri fornitori per somministrazioni, forniture e appalti adottate con deliberazione n. 35/2018 e
precisamente:
in conformità a quanto stabilito dall’art. 9 del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella L. 3 agosto 2009, n. 102, il
responsabile del servizio che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l’obbligo di verificare:
a) che tali impegni siano compresi nei limiti delle disponibilità esistenti nei capitoli di rispettiva competenza;
b) che i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza
pubblica e che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
c) che i relativi provvedimenti siano adottati in tempi utili a consentire il completamento dell’intera procedura di
spesa entro i termini di scadenza del pagamento.
I Responsabili di Servizio provvedono a far pervenire al servizio finanziario la proposta di deliberazione o la
determinazione.
Al fine dell’assunzione diretta di responsabilità, le determinazioni dei Responsabili di servizio che comportino
impegni di spesa devono contenere la seguente frase: “Di dare atto che gli impegni di spesa derivanti dal presente
provvedimento sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”.
Il Responsabile del servizio finanziario, indipendentemente dalla dichiarazione dei Responsabili di Servizio, qualora
ravvisi che l’assunzione dell’impegno di spesa derivante dall’adozione della determinazione possa arrecare
pregiudizio al rispetto del saldi di finanza pubblica, prima dell’apposizione del visto contabile ne dà immediata
comunicazione al Responsabile di servizio affinché quest’ultimo possa apportare le opportune modifiche al
provvedimento medesimo.
2. Di confermare le linee guida in tema di fatturazione elettronica già approvate con D.G.C. n. 46 del
22.04.2015 e confermate con D.G.C. n. 60 del 29.06.2016 e D.G.C. n. 64 del 17.05.2017 e D.G.C. n. 35 del
7.03.2018:
 i Responsabili di Servizio liquidano le fatture elettroniche secondo le tempistiche previste dalla normativa
vigente in materia e pertanto:



accettano o respingono le fatture elettroniche entro 10 giorni dalla notifica pervenuta dal SDI. In caso di
accettazione la fattura viene contabilizzata e registrata in contabilità nel registro unico delle fatture
d’acquisto;
 trasmettono al Responsabile del servizio finanziario gli atti di liquidazione di spesa, adottati ai sensi dell’art.
184 del D.Lgs. 267/2000, entro i termini previsti almeno quindici giorni prima della scadenza stabilita per il
pagamento.
 L’atto di liquidazione di cui sopra dovrà essere debitamente firmato e corredato di tutti i documenti
giustificativi in originale (compreso il DURC in corso di validità e con esito regolare, ove richiesto dalla
normativa vigente / dichiarazione sostitutiva) e dovrà essere predisposto previo accertamento e verifica dei
seguenti elementi:
a) che la fornitura, il lavoro o la prestazione siano stati eseguiti;
b) che la qualità, la quantità, i prezzi, i termini e le altre condizioni contrattuali siano stati rispettati;
c) che la determinazione di impegno sia divenuta esecutiva;
d) che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile;
e) che i conteggi esposti siano esatti;
f) che la fattura, o altro titolo di spesa, sia regolare sotto il profilo fiscale;
g) indicazione delle coordinate IBAN nel caso di pagamento mediante bonifico bancario.
 L’atto di liquidazione dovrà contenere tutti i dati relativi al creditore:
a) se persona fisica: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo, comune e provincia di residenza, codice
fiscale;
b) se persona giuridica: ragione sociale, indirizzo, comune e provincia della sede, codice fiscale e partita IVA.


Il Responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità degli impegni di spesa, dopodiché
procederà all’emissione del relativo mandato di pagamento. Compete al medesimo Responsabile
l’accertamento delle eventuali inadempienze di cui alle disposizioni normative relative ai pagamenti di
importo superiore a euro 5.000,00. Una volta accertata l’inesistenza di inadempienze di cui sopra, il servizio
finanziario trasmette il mandato di pagamento al Tesoriere con le modalità definite dal responsabile del
Settore Economico-Finanziario.
Il Responsabile del servizio finanziario verifica le disponibilità del fondo di cassa presso la tesoreria
comunale. Nel caso in cui il fondo di cassa risulti insufficiente a consentire il pagamento delle spese
liquidate, dispone l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione ai sensi dell’art. 195
del D.Lgs. 267/2000 ovvero provvede ad attivare l’anticipazione di tesoreria di cui all’art. 222 del D.Lgs.
267/2000;

3. di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Servizio al fine di dare massima ed immediata
attuazione delle suddette misure organizzative e al Revisore dei Conti;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA G.C. N. 8 DEL 06/03/2019
OGGETTO:

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ART. 9 D.L. 78/2009 CONV, LEGGE
102/2009).
PARERE TECNICO

Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 28/02/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
Dott.ssa Stefania Fabris

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs del 18.08.2000, n. 267, si esprime parere
favorevole in merito alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione.

Vigliano Biellese, 28/02/2019

Il Responsabile titolare di P.O. Settore
Economico
Dott.ssa Stefania Fabris

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco

Il Segretario Comunale

Valeriano Zucconelli

Dott. Francesco Cammarano

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE NUM.
Si attesta:
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 11/03/2019 ed ivi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/03/2019
Ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
Ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
Dott. Francesco Cammarano

