CITTA’ DI LISSONE
Provincia di Monza e della Brianza
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
COMUNALE
N.

416

del 28/12/2009

OGGETTO:

DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL
RISPETTO
DELLA
TEMPESTIVITA'
DI
PAGAMENTI
AI
SENSI
DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009 N. 78,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2009 N.
102
All. misure organizzative
L’anno duemilanove addì ventotto del mese di dicembre alle
ore 10:20 nella Civica Residenza, previa convocazione nei
modi di rito, si è riunita la Giunta Comunale
All’appello risultano:
COGNOME E NOME
FOSSATI Ambrogio

QUALIFICA

PRESENTI

ASSENTI

Sindaco

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
-

PELLITTERI Antonino

Assessore

IURLO Antonio

Assessore

AIELLO Gustavo

Assessore

VOLPE Gabriele

Assessore

BOGNANI Luigi

Assessore

FRASCHINI Massimo

Assessore

FOSSATI Lino

Assessore

DI SALVO Pietro

Assessore

RONCHI Daniela

Assessore

BERETTA Giuliano

Assessore

Partecipa: Il Vicesegretario Generale Vicario: Elio Bassani
Presiede: Il Sindaco: Ambrogio Fossati
il quale accertata la legalità della seduta, pone in
trattazione l’oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 416 DEL 28/12/2009
OGGETTO:

DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL
RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA' DI PAGAMENTI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 1° LUGLIO 2009 N.
78, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3
AGOSTO 2009 N. 102
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° luglio
2009 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2009 n. 102, detta disposizioni volte a 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 pagamento
nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo
9 ottobre 2002 n. 231;
Rilevato, in particolare, che:
− al fine di prevenire la formazione di nuove situazione
debitorie, le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco
adottato dall’ISTAT ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre
2009 opportune misure organizzative per garantire il tempestivo
pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed
appalti;
− le
medesime
amministrazioni,
allo
scopo
di
ottimizzare
l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove
situazioni debitorie, sono altresì chiamate ad effettuare
l’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e
dell'allocazione delle relative risorse in bilancio già prevista
per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge
29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009 n. 2;
Considerato:
− che al fine di garantire il rispetto delle richiamate
disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle
pubbliche amministrazioni è necessario un costante monitoraggio
delle attività dell’ente, fornendo necessari indirizzi operativi
agli organi gestionali;
− che il Comune di Lissone ha già disciplinato, all’interno del
proprio regolamento di contabilità, approvato con deliberazione
consiliare n. 94 del 5 dicembre 2008, con gli articoli 15, 16 e
17, le fasi di impegno, liquidazione e pagamento delle spese;
− che il Dirigente del Settore Economico-Finanziario, di concerto
con gli altri responsabili dei servizi, effettua costantemente
una accurata attività di analisi e revisione delle procedure di
spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio;

Dato atto che, comunque, al fine di un costante miglioramento
nell’efficienza degli uffici, si rende necessario ribadire alcuni
indirizzi operativi relativamente alle liquidazioni di spesa;
Visto il parere favorevole, allegato quale parte integrante,
espresso ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in merito alla regolarità
tecnica, dal Dirigente Settore Economico-Finanziario in data 28
dicembre 2009;
Con voti unanimi espressi nelle debite forme di legge,
D E L I B E R A
1) di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui
all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009 n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009 n.
102, le misure organizzative indicate nell’allegato documento.
2) di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet del
Comune di Lissone www.comune.lissone.mb.it.
3) di dichiarare, al fine di consentire una celere attuazione dei
provvedimenti inerenti e conseguenti, la presente deliberazione
immediatamente
eseguibile
ai
sensi
e
per
gli
effetti
dell’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto
2000 n. 267 con apposita votazione unanime.
- - - - -

