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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: TEMPESTIVITA'  DEI PAGAMENTI (D. L. 78/200 9 - L. 102/2009) - ADOZIONE 
MISURE ORGANIZZATIVE. 
 
 
 
 L'anno duemilaquattordici addi dieci del mese di Novembre alle ore 11:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                                     
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 BUONO PAOLINO Sindaco                                           Assente                                           
2 BUONO SERGIO Assessore                                         Presente                                          
3 GAUDIOSO DIONIGI Assessore                                         Presente                                          
4 VACCA ALESSANDRO Assessore                                         Assente                                           
5 DI IORIO MARIA ROSARIA Assessore                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. Dionigi GAUDIOSO in qualità di VICE SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

- Visto l’art. 9 D.L. n. 78/2009, convertito in L. n. 102/2009, che dispone quanto segue: “…a) per il 

futuro: 1. le   pubbliche  amministrazioni  incluse  nell'elenco  ISTAT pubblicato in applicazione del 

comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre  2004,  n.  311,  adottano  entro il 31 dicembre 

2009, senza nuovi  o  maggiori  oneri,  le  opportune  misure  organizzative  per garantire   il   

tempestivo   pagamento   delle   somme   dovute  per somministrazioni,  forniture  ed  appalti.  Le  

misure  adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione…”; 

- Vista la deliberazione/pronuncia n. 230/2014 della Corte dei Conti Sezione regionale di controllo 

per la Campania, la quale tra l’altro “…Accerta la mancata adozione delle misure ai sensi dell’art. 9 

D.L. n. 78/2009 (L. n. 102/2009) necessarie per assicurare la tempestività dei pagamenti delle 

pubbliche Amministrazioni, al fine di migliorare la sincronizzazione tra entrate e pagamenti e invita 

l’Amministrazione a provvedere in conformità della normativa vigente.”; 

- Ritenuto necessario ed indifferibile adeguarsi al dettato normativo ed alla disposizione della Corte, 

adottando un iter procedurale adeguato onde garantire i pagamenti dovuti ai creditori dell’ente entro 

tempi certi e nel rispetto degli impegni assunti nella fase della stipula contrattuale relativa alla 

somministrazione/fornitura/appalto; 

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 

- Visti lo Statuto comunale ed il regolamento di contabilità; 

- Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alle regolarità tecnica e contabile, 
ha espresso parere favorevole; 
 
Con votazione unanime favorevole; 

DELIBERA 

1) Il Comune di Barano d’Ischia, al fine di garantire e migliorare la tempestività dei pagamenti, ha 
analizzato le fasi in cui si articola il procedimento, per ottimizzare i tempi di esecuzione della 
spesa. In particolare, ha preso in esame la fase della liquidazione, dell’ordinazione e 
del pagamento predisponendo un flusso di lavoro che tiene conto delle tempistiche necessarie a 
ciascun servizio per le operazioni di propria competenza. L’adozione di tali misure dovrà 
necessariamente incidere sul procedimento di liquidazione della spesa, producendo un effetto 
positivo sui termini di adempimento contrattualmente previsti, portando il pagamento delle fatture 



da 90 giorni data ricevimento a 60 giorni data ricevimento fattura. Tali tempistiche riguardano i 
pagamenti per spese correnti non soggette ai vincoli del patto di stabilità; 

2) Garantire tempi certi di pagamento ai soggetti creditori dell’ente, e procedere all’emissione dei 
relativi mandati tenendo conto dei seguenti vincoli di natura giuridica: 

� allegazione e verifica del Durc (documento unico di regolarità contributiva) emesso dagli 
istituti che gestiscono forme di previdenza o di assicurazioni obbligatoria  
contente la regolarità contributiva, per il quale vengono richiesti tempi di emissione 
massima di 30 giorni; 

� tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010, come modificato dal D.L. 
187/2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 217/2010; 

� richiesta ed indicazione del codice identificativo di gara (Cig) attribuito dall’Autorità di 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione 
appaltante nella figura del Responsabile unico di Procedimento e del codice unico di 
procedimento (Cup); 

3) Adottare pertanto le seguenti misure volte a garantire la tempestività dei pagamenti: 

� I responsabili dei servizi, prima di emanare provvedimenti che comportano impegni di 
spesa, devono accertare che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i 
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole e i vincoli della finanza pubblica (Patto di 
stabilità); 

� Il servizio finanziario vigilerà sugli adempimenti di cui al punto precedente; 
� I responsabili di servizio provvederanno a porre in essere la seguente serie di attività:  

a. trasmettono con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al Servizio 
finanziario e verificano, prima dell’ordinazione della spesa, che la relativa determinazione di 
impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente pubblicata;  
b. trasmettono gli atti di liquidazione di spesa al Servizio finanziario, completi di tutti gli 
allegati, compreso il Durc in corso di validità con esito regolare e i dati relativi agli estremi 
del conto corrente dedicato ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 sulla tracciabilità dei 
pagamenti, unitamente al Codice Cig/Cup o comunque completi di tutti gli elementi 
necessari all’emissione del mandato di pagamento; 

� Il Servizio finanziario verificherà la compatibilità degli impegni di spesa ed effettuerà i 
pagamenti nel rispetto delle regole di finanza pubblica (saldi rilevanti ai fini del Patto di 
stabilità) e delle disposizioni normative relative ai pagamenti superiori a euro 10.000,00; 

4) Allegare alla presente lo schema semplificato del procedimento volto a garantire la 
tempestività dei pagamenti; 

5) Pubblicare le misure adottate sul sito internet del Comune: www.comunebarano.it ; 

6) Trasmettere la presente delibera alla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la 
Campania; 

7) Dichiarare la presente, con separata votazione, immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 

 



 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. Dionigi GAUDIOSO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal 28/11/2014 al 13/12/2014 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 8258 del 28/11/2014 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


