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COMUNE DI OFFANENGO 
(Provincia di Cremona) 

 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GC / 20 / 2011 
 
 

 
OGGETTO: GC 20 ADOZIONE ULTERIORI MISURE ORGANIZZATIVE PER  
TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI 
 
 
 
 
  L’anno 2011 addì 23 del mese di Febbraio, alle ore 21:00 nella sala delle riunioni del 
Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità di legge,  è convocata la Giunta Comunale. 
  

Sotto la presidenza del Sig. Patrini Gabriele in qualità di Sindaco con l’assistenza del 
Segretario Comunale Dott. Oleotti Gian Antonio viene fatto l’appello nominale dal quale risultano: 

 
 

Presenti Assenti 

PATRINI GABRIELE 
BENELLI EDOARDA 
VALDAMERI ANDREA 
CAPETTI ALESSANDRO 
SEVERGNINI MARINO 
PREMOLI UMBERTO 
MANTOVANI LUCA 

 

 
 
 
 Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto. 
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VERBALE  N.  GC / 20 / 2011                   DEL   23-02-2011                             
 
 
OGGETTO:  GC 20 ADOZIONE ULTERIORI MISURE ORGANIZZA TIVE PER TEMPESTIVITA’ 
PAGAMENTI                                                                     

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, convertito in L. 3.08.2009, n. 102 
prevede: 
- che le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottano entro 
il 31.12.2009, 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; 
- 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 e amministrativa.  
PRESO atto che le novità introdotte da tale disposizione comportano la necessità di adottare un 
insieme di interventi per consentire il corretto espletamento delle attività amministrative, con 
particolare riguardo al punto 2) lett. a) 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 la necessità di rispettare entrambi i vincoli (tempestività dei pagamenti e patto di stabilità) 
rende indispensabile affrontare delicate scelte programmatiche per garantire il corretto 
espletamento delle attività da parte dei funzionari finalizzate al raggiungimento degli obiettivi 
programmati; 
 
RILEVATO, altresì, che il sistema di competenza misto, previsto dal vigente patto di stabilità, 
comporta un legame diretto tra le riscossioni e i pagamenti in conto capitale e, in considerazione di 
quest’ultimo aspetto, si evidenzia una particolare criticità derivante dall’ importo dei residui passivi 
in conto capitale che, in parte, dovranno essere pagati nel corso del presente esercizio; 
 
RITENUTO, pertanto, necessario ed indispensabile delineare ulteriori indirizzi necessari a dare 
piena attuazione alla normativa precitata, in aggiunta a quelli impartiti con la  deliberazione G.C. N. 
237 del 28.12.2009; 
 
TUTTO CIO’ premesso si intende costituire un gruppo di coordinamento per il monitoraggio e 
la programmazione ai fini del rispetto del patto di  stabilità  costituito da Sindaco, Assessore al 
bilancio, Assessore all’Urbanistica nonché dal responsabile dell’Area tecnica e responsabile 
dell’Area finanziaria, coadiuvati dai loro collaboratori; il gruppo di coordinamento per il patto dovrà 
effettuare una ricognizione  dei pagamenti in conto capitale con l’indicazione di: 

- Servizio competente; 

- Opera o intervento: 

- Riferimenti contabili; 

- Anno dell’impegno; 
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- Importo da pagare; 

- Tempistica dei pagamenti per ciascun intervento; 

Da tale ricognizione dovrà scaturire il “Piano programmatico dei pagamenti ” elaborato in modo 
tale da garantire il rispetto delle norme sul patto di stabilità, tenendo conto dell’equilibrato rapporto 
tra previsioni di riscossioni e di pagamenti in conto capitale e dovrà essere rivisto ed adeguato 
qualora sopravvengano condizioni che comportino variazioni in uno o in entrambi i fattori, oppure 
intervengano ulteriori modifiche al Patto di stabilità per l’esercizio di riferimento; il piano 
programmatico dei pagamenti dovrà essere altresì compatibile con il piano delle opere pubbliche e 
con la tempistica di attuazione in esso prevista;  
 
VISTO altresì il “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia” di cui alla legge n. 136 del 13/8/2010 e successive modifiche ed integrazioni, 
nonché la determinazione n. 8 del 18/11/2010 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 
Pubblici di lavori, servizi e forniture e considerato che al fine di garantire il rispetto delle richiamate 
disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, si ritiene necessario fornire gli indirizzi 
operativi agli organi gestionali;  
 
Attesa la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali,  D.Lgs.  18 Agosto 2000 n. 267  nonché per l’art. 24 del vigente Statuto comunale; 
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli per la regolarità tecnica  del responsabile del 
servizio interessato a  norma, dell’art. 49, comma primo, del Testo Unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali,  D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267,nonché il parere del Segretario 
Comunale di conformità dell’azione amministrativa alle norme legislative, statutarie e 
regolamentari, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del medesimo D.Lgs.; 
Con voti unanimi favorevoli,  resi nei modi di legge,  
 
 

DELIBERA 
 

1) di costituire il gruppo di coordinamento per il mon itoraggio e la programmazione  ai 
fini del rispetto del patto di stabilità  costituito da Sindaco, Assessore al bilancio, e 
Assessore all’Urbanistica, Ass. Lavori Pubblici nonché dal responsabile dell’area tecnica e 
dal responsabile dell’area finanziaria, coadiuvati dai loro collaboratori il quale dovrà 
approntare il piano programmatico dei pagamenti e renderlo disponibile ai Responsabili di 
posizione organizzativa. Tale piano sarà predisposto in modo tale da garantire il rispetto 
delle norme sul patto di stabilità, tenendo conto dell’equilibrato rapporto tra previsioni e 
riscossioni e di pagamenti in conto capitale e dovrà essere compatibile con il piano delle 
opere pubbliche e con la tempistica di attuazione in esso prevista. Dovrà inoltre essere 
rivisto ed adeguato qualora sopravvengano condizioni che comportino variazioni in uno o in 
entrambi i fattori, oppure intervengano ulteriori modifiche al Patto di stabilità per l’esercizio 
di riferimento. I responsabili di posizione organizzativa sono tenuti a segnalare 
tempestivamente ogni variazione riguardanti la propria Area (es. Lo slittamento della data 
di pagamento, qualora sia significativa per il Patto, l’immediata segnalazione 
dell’assegnazione di contributi regionali e la tempistica di somministrazione. 

 
2) di dare attuazione alle disposizioni contenute n ell’art. 9 del D.L. N. 78 del 1/7/2009, 

convertito nella legge 3/8/2009, n. 102 secondo le seguenti modalità: 

- a) le determinazioni di impegno in conto capitale dovranno contenere la previsione della 
data del pagamento (bimestre ed anno) e saranno consentiti solo se compatibili con il piano 
programmatico dei pagamenti, con espressa attestazione in tal senso da parte del 
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responsabile che adotta l’impegno, il quale dovrà darne atto nel corpo della determinazione 
utilizzando la seguente dicitura: “Accertato ai sensi dell’art. 9, comma 1) lettera a ), 
numero 2 del D.L. N. 78/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti 
all’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con 
i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole  di finanza pubblica e successive 
modificazioni ed integrazioni”.  A tal fine i responsabili di posizione organizzativ a,  
prima di attivare procedure di gara e/o altri atti che comportino assunzioni di spesa 
in conto capitale, devono verificare in collaborazi one con l’area finanziaria che al 
momento in cui si dovrà procedere al conseguente pa gamento, lo stesso possa 
avvenire nel rispetto dei saldi imposti dal patto d i stabilità interno. Di tale verifica si 
dovrà dare atto anche nella deliberazione della Giu nta Comunale di approvazione del 
progetto esecutivo ; 

- b) gli impegni in conto capitale con previsione di pagamento negli esercizi successivi a 
quello in corso, saranno consentiti, nelle more dell’adozione del piano programmatico dei 
pagamenti per gli anni successivi a quello in corso, fino alla concorrenza di una somma 
corrispondente alle previsioni di riscossione per concessioni ad edificare;  

-   d) i Responsabili di posizione organizzativa dovranno altresì effettuare i seguenti controlli che 
garantiscano la regolarità degli atti di liquidazione: obbligo di acquisire preventivamente il Durc (in 
corso di validità e con esito regolare, ove richiesto dalla normativa vigente). 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 affinché quest’ultimo possa apportare le 
opportune modifiche al provvedimento medesimo.  
 
3) in conformità alla normativa vigente in materia di tracciabilità finanziaria i responsabili di 
posizione organizzativa, ai sensi della legge 13/8/ 2010, n. 136,  dovranno: richiedere 
obbligatoriamente e preventivamente il codice identificativo di gara (CIG)  all’Autorità di vigilanza 
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; comunicare alla Ditta il codice CIG attribuito ed 
identificativo del lavoro/servizio/fornitura; inserire nel contratto con l’appaltatore le clausole prevista 
dalla legge n. 136 del 13/8/2010, senza le quali il contratto è nullo; richiedere alla Ditta il conto 
corrente bancario o postale dedicato  sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti. 
Richiedere altresì il Codice Unico di Progetto (CUP), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della 
legge 16/01/2003, n. 3. Entrambi i codici identificativi dovranno essere indicati nelle determinazioni 
e/o nelle liquidazioni; 

-  di dare atto che le presenti misure organizzative per garantire la tempestività dei 
pagamenti e la tracciabilità dei flussi finanziari, verranno pubblicate sul sito internet di 
questo Comune. 

Successivamente, 
LA  GIUNTA  COMUNALE 

stante la necessità di predisporre rapidamente il piano programmatico dei pagamenti per 
l’esercizio 2011, da rendere disponibile ai capi Area; 
Con voto favorevole unanime, espresso in forma palese da n. 4  presenti e votanti; 

D E L I B E R A 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del Decreto  Legislativo N. 267/2000.  
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 

    Il Presidente      Il Segretario Comunale 
Dott. Gabriele Patrini                Dott. Gian Antonio Oleotti  
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ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA 
 
Visto per l’assunzione dell’impegno di spesa in conformità di quanto prescrive l’art. 151, comma 
quarto del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267. 
 
Il Responsabile della ragioneria                                                 Il Segretario Comunale 
      
 
 
 
 

 
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio il giorno 
24-03-2011 e vi rimarrà fino al giorno 08-04-2011 ai sensi dell’art. 124, comma primo, D.Lgs. 18 
Agosto 2000, n. 267 
 
Contestualmente viene rimessa ai Capi Gruppo Consiliari a norma dell’art. 125 del D.Lgs. 18 
Agosto 2000, n. 267. 
 
Offanengo, lì 24-03-2011 
     
                        Il Segretario Comunale 
            Dott. Gian Antonio Oleotti 
 
 

 
 

ESECUTIVITA’ 
 
Il presente atto è diventato esecutivo senza dar luogo ad opposizioni o rilievi, ai sensi dell’art. 134, 
comma terzo, del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267  (dopo il 10° giorno dalla loro pubblicazione). 
 
Il 03-04-2011 
        Il Segretario Comunale 
 
 
 


