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L'anno duemilaquattordici il giorno ventinove del mese di Dicembre alle ore 16,30e 

seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta 

Comunale con l'intervento dei Sigg.: 

 

COGNOME e NOME CARICA PRESENTE ASSENTE 

RAGUSA GIUSEPPE Sindaco 
 

 

 

 

POLLICHINO CARMELO Vice Sindaco 
 

 

 

 

PIZZOLATO ALESSANDRO Assessore 
 

 

 

 

SCRIMA MARIA LUISA Assessore 
 

 

 

 

FRANZONI FRANCESCO Assessore 
 

 

 

 

  

PRESENTI N°  5 

 

ASSENTI N°  __/____ 

 

Assume la presidenza il Sindaco Geom. Ragusa Giuseppe 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dr.ssa  Daniela M. Amato 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e invita i presenti 

a deliberare sulla proposta allegata. 

 



RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

Premesso che l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede: 

 

- che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano, le opportune misure 

organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrare, forniture ed appalti. Le 

misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione; 

- che nelle medesime pubbliche amministrazioni il funzionario che adotta 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 comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo 

stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all’obbligo contrattuale, 

l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare 

la formazione di debiti pregressi; 

 

Preso atto che le novità introdotte da tale disposizione comportano la necessità di adottare una serie di interventi 

per consentire il corretto espletamento delle attività amministrative, con particolare riguardo al punto 2) del primo 

comma dell’art. 9, che prevede la responsabilità disciplinare ed amministrativa nei confronti dei funzionari che 

effettuino impegni di spesa non coerenti con il programma dei pagamenti nel rispetto delle norme che disciplinano 

la gestione del bilancio e delle norme di finanza pubblica (patto di stabilità); 

 

Constatato: 

- che il disposto normativo trova immediati limiti rispetto all’attuale gestione del patto di stabilità che prevede 

vincoli soprattutto per il pagamento delle spese in conto capitale per le quali, a differenza delle spese correnti, 

nonostante le risorse di cassa disponibili, il rispetto dei tempi di pagamento è subordinato al raggiungimento degli 

obiettivi fissati dalle norme sul patto di stabilità; 

 

- che, di conseguenza, considerato l’attuale quadro normativo, è arduo rispettare i termini di pagamento fissati dalla 

direttiva comunitaria senza violare le norme sul patto di stabilità; 

 

- che, per quanto appena esposto, la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di 

stabilità) genera delle conseguenze sulle scelte programmatiche e sulla gestione delle attività amministrative da 

affrontare per garantire il corretto espletamento delle attività da parte dei funzionari e il raggiungimento degli 

obiettivi programmati; 

 

Rilevato che il sistema della competenza mista previsto dal vigente patto di stabilità comporta un legame diretto tra 

i pagamenti e riscossioni in conto capitale e, in considerazione di questo ultimo aspetto si possono incontrare 

particolari criticità derivati dall’incertezza delle acquisizioni di risorse; 

 

Dato atto altresì che con la delibera di approvazione del bilancio verrà effettuata la programmazione ai fini del 

rispetto del patto di stabilità; 

 

Ritenuto indispensabile adottare il piano programmatico dei pagamenti elaborato in modo tale da garantire il 

rispetto delle norme sul patto di stabilità, tenendo conto pertanto dell’equilibrato rapporto tra previsioni di 

riscossioni e di pagamenti in conto capitale e dato atto che lo stesso dovrà essere compatibile con il piano delle 

opere pubbliche e con la tempistica di attuazione in esso prevista; 

 

Visti: 

 Il Regolamento di Contabilità; 

 

 Il Decreto Legislativo 267/2000; 

 

 Il vigente O.R.EE.LL; 

 

 Il prescritto parere sotto riportato 

 

 



 

PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL’ART. 12 DELLA L.R. 30/2000 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

 

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE. 

 

Chiusa Sclafani lì, 12/12/2014                                                          Il Resp. dell’Area Economico-Finanziaria 

                                                                                                               F.to      Rag. Nicolò Coscino 

 

 

Dato atto che non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto la presente deliberazione non 

comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE: 

 

1) Di dare attuazione alle disposizione contenute nell’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in legge 3 

agosto 2009 n. 102 secondo le seguenti modalità: 

 

a) predisposizione del piano programmatico dei pagamenti per l’anno 2014, il quale dovrà garantire il rispetto 

delle norme sul patto di stabilità, tenendo conto pertanto dell’equilibrato rapporto tra previsioni di 

riscossioni e di pagamenti in conto capitale e dovrà essere adottato secondo i canoni della cautela con 

particolari riferimento alla realizzabilità delle previsioni di entrata. 

b) l’andamento dei pagamenti dovrà essere costantemente monitorato dal Servizio Finanziario in relazione 

alla proiezione del rispetto del patto di stabilità onde registrare tempestivamente qualsiasi modifica nei 

parametri e dovrà essere condiviso con gli altri Responsabili di Area, i quali dovranno a loro volta 

tempestivamente comunicare al Servizio Finanziario qualsiasi evento possa influire sul volume di 

pagamenti. 

 

2) Di approvare le seguenti misure organizzative finalizzate al tempestivo pagamento delle somme dovute dal 

Comune ai propri fornitori per somministrazioni, forniture e appalti, nei tempi previsti di cui all’Allegato A che 

parte integrante del presente atto: 

 

- 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 con il piano dei pagamenti e che la relativa determinazione di impegno sia divenuta 

esecutiva e pubblicata; 

 

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 previsti dal D.Lgs. n. 192/2012. 

 

Le determinazioni dei Responsabili di Area 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 il programma dei 

conseguenti pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”. 

 

Il Responsabile del servizio finanziario rende il parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione e il 

visto di regolarità contabile sulle determinazione in tempi congrui per consentire la tempestività dei pagamenti. 

 

Il Responsabile del servizio finanziario, indipendentemente dalla dichiarazione dei Responsabili di Area, qualora 

ravvisi che l’assunzione dell’impegno di spesa derivante dall’adozione della determinazione possa arrecare 

pregiudizio al rispetto del Patto di Stabilità, prima dell’apposizione del visto contabile ne dà immediata 

comunicazione al Responsabile d’Area affinchè quest’ultimo possa apportare le opportune modifiche al 

provvedimento medesimo. 

 



I Responsabili di Area trasmettono al Responsabile del servizio finanziario gli atti di liquidazione di spesa, adottati 

ai sensi dell’art. 184 del D.Lgs. 267/2000, 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) 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; 

h) indicazione del codice CUP e del CIG. 

L’atto di liquidazione dovrà contenere tutti i dati relativi al creditore: 

a) se persona fisica: cognome, nome, 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 

procedere all’emissione del relativo mandato di pagamento e la trasmissione dello stesso al Tesoriere. 

 

3) Di trasmettere il presente provvedimento ai Responsabili di Area al fine di dare massima ed immediata 

attuazione delle suddette misure organizzative; 

 

4) Di dare mandato affinchè sia provveduto alla pubblicazione del presente atto sul sito Internet istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/09 convertito in legge 102/09; 

 

5) Di dichiarare la presente deliberazione di Immediata Esecuzione, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.L.gs . n. 

267/2000. 

 

Il Resp. dell’Area Economica-Finanziaria      II Proponente 

      F.to     Rag. Nicolò Coscino          Il Sindaco 

          F.to  Geom. Giuseppe Ragusa 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all’argomento in oggetto indicato; 

 

- Visto il parere espresso dal Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 12 della 

L.R. 30/2000; 

 

- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le argomentazioni addotte in ordine 

al provvedimento proposto; 

 

Con voti favorevoli 5, contrari _/_, astenuti _/_ espressi in forma palese 

 

 

DELIBERA 

 

 Di approvare integralmente la superiore proposta, ivi comprese le motivazioni di fatto e di diritto esposte 

in premessa. 

 Di dichiarare con separata ed unanime votazione, resa in forma palese, la seguente deliberazione 

Immediatamente Esecutiva. 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

 

         L'Assessore Anziano                                     Il  Sindaco                                             Il Segretario Comunale 

  F.to Dr. Alessandro Pizzolato                 F.to Geom. Giuseppe Ragusa                     F.to Dr.ssa Daniela M. Amato 

 

 

Affissa all’Albo Pretorio on line il __________ 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

                                                 

     Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione 

                                

 

 

Defissa dall’Albo Pretorio on line il ________ 

                  

    Il Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione 

                                    

                  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

IL SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA 

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazione, che copia integrale del 

presente verbale di deliberazione è stata pubblicato ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 

all’Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal ______________________ e 

che contro di essa non venne prodotta a questo ufficio opposizione alcuna. 

 
Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 29.12.2014;

il decimo giorno successivo della pubblicazione all’Albo Pretorio (art. 12 L.R. 44/91);

perché dichiarata immediatamente esecutiva (artt. 12 e 16 L. R. 44/91); 

 

Chiusa Sclafani, li 29.12.2014 
                                                                                                                     Il Segretario Comunale 

F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato 
 

 
 

Trasmessa ai capogruppo consiliari con nota prot. n. _____ del ___________, ex art. 4, L.R. 23/97. 
 

 
                                      Il Responsabile dell’Ufficio Segreteria      
 

**************************************************************************************                  

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE  

Chiusa Sclafani, li 16.01.2015 

        

            Il Segretario Comunale 
                        F.to Dr.ssa Daniela Maria Amato 

 


