COMUNE DI PIANOPOLI
(Provincia di Catanzaro)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 reg. del.
Data: 08/03/2011

OGGETTO:

Art.9 D.L. n.78/2009 convertito in Legge n. 102/2009 (Decreto
anticrisi 2009). Definizione delle misure organizzative finalizzate al
rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell’Ente.

L’anno duemilaundici addì otto del mese di marzo alle ore 13,00 nella Sede Municipale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:
Presente
CUDA Gianluca
GAETANO Antonio
CURCIO Domenico
MANCUSO Luciano
CHIEFALO Paola

Sindaco
Assessore-Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente

si
si
si
si
si

Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Maria Grazia Rivezzi..

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
Visto l’articolo Art. 9. Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni de D.L. 01.07.2009 n. 78
“Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n.150 e Convertito in legge n. 102 del 03/08/2009, ai sensi
del quale, 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, è disposto che le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco ISTAT
pubblicato in applicazione del comma 5 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.311, adottano le
opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti e che le misure adottate sono pubblicate sul sito internet
dell’amministrazione;
considerato che, al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei
pagamenti delle pubbliche amministrazioni, è necessario fornire i necessari indirizzi operativi agli organi
gestionali;
visti i pareri favorevoli espressi sul presente atto ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267;
Ad unanimità di voti, resi nei modi di legge,

DELIBERA

1. La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di approvare le misure organizzative indicate nell’allegato:
a) per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti,
ai sensi di quanto previsto all’art. 9 del D.L. n.78/09 convertito in Legge n.102/2009;
3. Di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili dei servizi, al fine di dare massima ed immediata
attuazione alle suddette misure organizzative;
4. Di pubblicare le presenti misure su sito internet dell’Ente;
5. Dichiarare, a voti unanimi, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
134, 4 comma, del D. Lgs.vo n. 267/2000.

