MISURE ORGANIZZATIVE AL FINE DI EVITARE RITARDI DEI PAGAMENTI, ANCHE ALLA LUCE
DELLA RECENTE EVOLUZIONE NORMATIVA (ART. 9 DEL DL N. 78/2009 IN TEMA DI
TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI).
Approvato con determinazione del Direttore n.506 del 29.12.2009
Il D.L. 1 luglio 2009 n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102, recante “Provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini” stabilisce all’art. 9 comma 1 lett. a) numero 1) che le pubbliche amministrazioni adottano
entro il 31 dicembre 2009, 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. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione.
Le misure organizzative per garantire la tempestività dei pagamenti sono contenute nel Regolamento di
Contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n.7.A del 25.2.1998 pubblicato nel sito internet del
Comune alla voce www.cisspinerolo.it/ iIconsorzio/Statuto e regolamenti.
In particolare le fasi del procedimento di spesa sono disciplinate dagli articoli 29-30-31-32-33-34-35 del
Regolamento di Contabilità di seguito riportati.
Le fatture richiedono un tempo medio di 5 giorni per il protocollo presso la Segreteria e l'Ufficio di
Ragioneria.
Successivamente, le fatture vengono inviate al Direttore o Responsabili di Area per la liquidazione della
spesa effettuata ai sensi dell’art. 33.
I mandati di pagamento vengono emessi dal Servizio Economico Finanziario – Ufficio Contabilità
mediamente entro 10 giorni dalla liquidazione della spesa effettuata ai sensi dell’art. 33.
Il Tesoriere ammette al pagamento i mandati, di norma, entro il 4° giorno lavorativo successivo alla
consegna del mandato, ai sensi dell’art. 5 della convenzione per il servizio di tesoreria.
Inoltre il CISS ed il Tesoriere, al fine di snellire al massimo l’operatività inerente la gestione dei pagamenti e
degli incassi, hanno attivato, già dal 2008, il servizio di mandato informatico a firma digitale.
Pertanto, il Direttore e i Responsabili di area devono:
1) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio finanziario,
nonché verificare, prima dell’ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e
regolarmente pubblicata;
2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo stanziamento di
bilancio;
3) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario, debitamente firmati e completi di
tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al
settore finanziario per emettere i mandati di pagamento;

Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese,
quali, ad esempio: - obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
- divieto di effettuare pagamenti superiori ad euro 10.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a
ruolo pari almeno ad euro 10.000,00 verso gli agenti della riscossione;
- obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l’esecuzione dei bonifici.
Si ricorda, infine, che è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al responsabile di servizio in
caso di violazione dell’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.
Pinerolo, lì 29.12.2009
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
f.to D.ssa Maria Rivetto
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ART. 29 - FASI DELLE SPESE - NORME GENERALI
Le spese previste in bilancio vengono erogate attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento nei tempi
fissati dal provvedimento interno da emanarsi su proposta del Direttore.
Salvo le eccezioni di legge, l'effettuazione di qualsiasi spesa è comunque subordinata alla sussistenza:
dell’attestazione di copertura finanziaria di cui all’art. 55, comma 5, della legge, n. 142/90;
dell’impegno registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione, attestato per regolarità contabile ai sensi dell'articolo 53,
comma 1, della legge 142/90, da comunicare ai terzi interessati.
della deliberazione/determinazione che l’autorizza, assunta nelle forme previste dalla legge e divenuta o dichiarata esecutiva (deliberazione) od
eseguibile (determinazione).
le deliberazioni che comportino impegno di spesa senza la corrispondente copertura finanziaria derivante da contribuzioni o da altre entrate
finalizzate, sono inammissibili.
ART. 30- VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA
Su ogni proposta di deliberazione/determinazione che comporti entrate o spese, il Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato appone il
visto di regolarità contabile, previa verifica:
della regolarità della documentazione;
della corretta imputazione dell'entrata o della spesa;
dell'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
dell'esistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto;
della conformità alle norme fiscali;
del rispetto dell'Ordinamento Contabile degli Enti Locali e delle norme del presente Regolamento.

2.

Qualsiasi atto che comporti spese a carico del Consorzio è nullo di diritto se privo del visto di regolarità contabile, da parte del Responsabile dei
Servizi Finanziari o suo delegato, previa verifica della relativa copertura finanziaria della spesa.

3.

Per le spese finanziate con entrate trasferite aventi vincolo di destinazione, la copertura finanziaria può essere attestata nei limiti del correlato
accertamento di entrata.

4.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari o suo delegato qualora si verifichi che gli accertamenti delle entrate di bilancio, nel loro complesso, non si
realizzino in modo adeguato agli impegni già assunti nell'esercizio, è tenuto a limitare, sino alla attuazione dei provvedimenti di riequilibrio, il
rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria, in modo che il totale annuo della spesa impegnata contabilmente non giunga ad eccedere quella
complessiva corrente prevista in bilancio diminuita della quota parte di entrate stimate non realizzabili.

5. Con l’apposizione del visto di regolarità contabile di cui all’art. 6, comma 11, della Legge 15/5/1997, n. 127, i provvedimenti del Direttore che
comportano impegni di spesa sono esecutivi.
1.

1.

2.
•
•
•

ART. 31 - ADEMPIMENTI PROCEDURALI DEGLI ATTI DI IMPEGNO
Delle deliberazioni e le determinazioni che autorizzano le spese impegnate indicano anche le modalità di esecuzione; divenuti esecutivi od
eseguibili i provvedimenti, il Direttore ne dà comunicazione ai terzi interessati, contestualmente all’ordinazione della prestazione, con
l’avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Il terzo interessato, in mancanza della
comunicazione ha la facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati..
ART. 32 - IMPEGNO DI SPESA
L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, si assume
l'obbligo di pagare una determinata somma ad un soggetto creditore specificatamente individuato e per una ragione indicata. Viene pertanto
costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria verificata ed attestata ai sensi degli articoli 53 e 55 della
legge n. 142/90.
Possono essere assunti impegni a carico dei bilanci futuri :
per spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio : requisito che deve essere attestato nella proposta di
provvedimento dal Direttore;
per spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per le quali l'impegno può estendersi a più esercizi quando ciò rientri nelle consuetudini o
quando il Responsabile ne riconosca la necessità o la convenienza;
per spese comunque comprese nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale; per le spese che per la loro particolare natura hanno durata

superiore a quella del bilancio pluriennale, si tiene conto nella formazione dei successivi bilanci degli impegni relativi al periodo residuale.
3.

Le spese per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi, per le rate di ammortamento
dei mutui e dei prestiti compresi gli interessi di preammortamento e gli oneri accessori, nonché per quelle dovute nell'esercizio in base a contratti
o disposizioni di legge, si considerano impegnate con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti. Alla
registrazione dei suddetti impegni provvede il settore Ragioneria.

4.
•

Le spese in conto capitale si considerano impegnate se:
sono finanziate con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo concesso o stipulato e del
relativo prefinanziamento accertato in entrata;
sono finanziate con quote dell’avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l’ammontare dell’avanzo accertato;
sono finanziate con entrate proprie in corrispondenza e per l’ammontare delle entrate accertate.

•
•
5.

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti di spesa, sia di parte corrente che in conto capitale in corrispondenza dell'accertamento di
entrate aventi destinazione vincolata per legge.

6.

Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. Eventuali rettifiche che
intervengano sugli impegni fino all'approvazione del relativo Conto Consuntivo devono riferirsi alla competenza dell'esercizio al quale si
riferiscono. Le differenze tra le somme definitivamente previste negli stanziamenti del bilancio e le somme impegnate costituiscono economie di
bilancio e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

ART. 33 - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE
1. La liquidazione consiste nell'identificazione del creditore, della causale e del preciso ammontare delle somme da pagare nei limiti dell'ammontare
dell'impegno definitivo assunto.
2. La liquidazione è disposta dal Direttore a cui compete l'esecuzione del provvedimento di spesa ed il visto del Responsabile del Servizio Finanziario.
3. L'attestazione del Direttore, con la quale viene liquidata la spesa, è trasmessa a sua firma, alla Segreteria per la raccolta, numerazione,
pubblicazione ecc. e Ragioneria, corredandola con la deliberazione/determinazione d'impegno della spesa e con i documenti giustificativi, le
fatture o le parcelle ad essa relativi.
4. Il settore Ragioneria esegue il controllo sulla regolarità, l'esattezza e la completezza della documentazione trasmessa e il controllo fiscale,
riscontrando che la somma da pagare rientri nei limiti dell'impegno e che ne risulti effettuata la giusta imputazione al bilancio.
5. Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o da impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase di
ordinazione di cui al successivo articolo.

•
•
•
•
•
•

ART. 34- ORDINAZIONE DEI PAGAMENTI
L'ordinazione è la fase con la quale viene impartito l'ordine di pagare al creditore quanto dovuto, mediante l'emissione del mandato di pagamento,
numerato in ordine cronologico per ciascun esercizio finanziario, tratto sul Tesoriere, contenente i seguenti elementi:
esercizio finanziario;
intervento o capitolo di bilancio, distintamente per residui o competenza ;
somma stanziata in bilancio, pagamenti già disposti e relativa disponibilità ;
codifica;
creditore, nonché, ove richiesto, codice fiscale o partita I.V.A. ;
causale del pagamento;
somma lorda da pagare in cifre e in lettere, con l'evidenziazione, ove ricorre, dell'importo netto e delle ritenute operate ;
modalità di estinzione con l'indicazione del soggetto autorizzato a quietanzare, nei casi di pagamento diretto, individuato anche in ordine ai dati
anagrafici di nascita e residenza;
data di emissione ;
estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa ;
eventuale scadenza entro la quale il pagamento deve essere eseguito, qualora sia prevista
dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
eventuali modalità agevolative se richieste dal creditore;
eventuali vincoli di destinazione.

2.

L'inoltro al Tesoriere avviene a mezzo di elenco progressivo, numerato e datato, che deve essere restituito firmato per ricevuta.

3.

Dopo il 15 dicembre non possono essere emessi, di regola, mandati di pagamento, ad esclusione di quelli riguardanti il pagamento delle

1.
•
•
•
•
•
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•
•

retribuzioni, dei contributi previdenziali e assistenziali, delle rate di ammortamento dei mutui o pagamenti aventi scadenza perentoria successiva
a tale data.
4.

Il Tesoriere estingue i mandati e provvede alla loro restituzione la Ragioneria anche in conformità a quanto stabilito con la convenzione di
tesoreria.

5.

Ogni mandato di pagamento è corredato dagli atti e documenti giustificativi della spesa.
successivamente' alla sua estinzione e con esso conservati agli atti per non meno di dieci anni.

6.

I mandati di pagamento sono firmati dal Direttore e dal Responsabile dei Servizi Finanziari o suo delegato e controfirmati dall’operatore, il quale
provvede altresì alla loro trasmissione al Tesoriere ed a darne avviso al/ai creditore/i.

1.

Tali documenti vengono allegati al mandato

ART. 35- PAGAMENTO DELLE SPESE
Il pagamento è eseguito dal Tesoriere del Consorzio, con l'erogazione al beneficiario della somma dovuta e con l'estinzione del relativo mandato.

2.

Sotto la sua più stretta responsabilità, il Tesoriere non eroga alcuna somma se i mandati di pagamento non sono conformi alle disposizioni di
legge e se non fanno menzione del provvedimento deliberativo/determinazione o comunque del titolo in base al quale il pagamento è disposto.

3.

Il Tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, anche in assenza della
preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e comunque entro il termine del mese in corso, il settore
Ragioneria Generale emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione, dandone comunicazione al Responsabile del Servizio.

4.

Il Consorzio può disporre, su richiesta scritta dei creditori e con espressa annotazione sul titolo, che i mandati di pagamento siano estinti dal
Tesoriere con una delle seguenti modalità:
accreditamento in conto corrente bancario o postale, intestato al creditore;
commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al
richiedente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario; gli avvisi di ricevimento vanno allegati
al mandato di pagamento;
commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico, ovvero in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente.

•
•
•
•
5.

I mandati di pagamento, individuali o collettivi, rimasti interamente o parzialmente inestinti alla data del 31 dicembre, sono commutati d'ufficio
in assegni postali localizzati.

6.

Nel procedere ai pagamenti il Tesoriere è tenuto ad osservare le modalità stabilite dalle disposizioni di legge relative alle operazioni effettuate dal
sistema bancario.

