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COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO
PROVINCIA DI CN
_____________

V E R B AL E D I D E L I B E R AZ I O N E
DELLA GIUNTA COMUNALE N.30

OGGETTO:
MISURE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI.

L’anno duemiladieci addì sedici del mese di marzo alle ore quattordici e
minuti quindici nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita, la
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:
Cognome e Nome

Presente

1. RINAUDO DOTT.SSA MILVA - Sindaco

Sì

2. ALLISIARDI LIVIO - Vice Sindaco

Sì

3. VILLOSIO GEOM. DOMENICO - Assessore

Sì

4.

Sì

BERTOLOTTO ANTONINO - Assessore
Totale Presenti:
Totale Assenti:

4
0

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Flesia Caporgno Dott. Paolo il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: MISURE PER LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso:
- che il decreto legge 1 luglio 2009, n.78 (Gazzetta Ufficiale – serie generale n- n.150 del 1 luglio 2009), coordinato con
la legge di conversione 3 agosto 2009, n.102 (Gazzetta ufficiale n.179 del 4 agosto 2009), ha introdotto alcuni
provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini;
- che, in particolare, l’articolo 9 rubricato “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni”, al comma 1
prevede che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della
direttiva 2000/35/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di
pagamenti nelle transazioni commerciali, recepita con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.231, per prevenire la
formazione di nuove situazioni debitorie, le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto
Nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’art.1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, adottano 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 le misure adottate sono pubblicate sul sito internet
dell’amministrazione;
Considerato che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei
pagamenti della pubblica amministrazione è necessario adottare adeguate misure organizzative, fornendo i necessari
indirizzi operativi agli organi gestionali;
Preso atto che le attuali modalità organizzative e le procedure di gestione degli atti di impegno e di
liquidazione e dei conseguenti pagamenti risultano già soddisfacenti, in relazione agli adempimenti previsti dalle vigenti
disposizioni;
Richiamato l’art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
Acquisito ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/00 il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in
ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile;
Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

DELIBERA
•
•
•

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;
Di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell’Ente, ai sensi dell’art.9 del D.L. 78/2009
convertito con modificazioni nella Legge n.102/2009.
Di dare mandato al Responsabile del servizio finanziario di verificare che le determinazioni comportanti
impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi.

Successivamente, la Giunta Comunale, riconosciuta l'urgenza di provvedere, dichiara, con unanime e palese votazione,
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Il Presidente
RINAUDO DOTT.SSA MILVA

Il Segretario Comunale
Flesia Caporgno Dott. Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
N 133 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 25-mar-2010 al 09-apr-2010, come prescritto dall’art. 124, del D.Lgs. 257 del 18.08.2000.
25-mar-2010
Il Responsabile della Pubblicazione
Flesia Caporgno Dott. Paolo

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 16-mar-2010
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs del 18.08.2000)

Il Segretario Comunale
Flesia Caporgno Dott. Paolo

