
COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
       Provincia di Treviso

                                                                                                  ________________

                          VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

                                                   N.   24  del    09/03/2021

OGGETTO: 

STANZIAMENTO NELL'ESERCIZIO 2021 DEL FONDO GARANZIA 
DEBITI COMMERCIALI AI SENSI DELL'ART. 1, COMMI 859 E 
SEGUENTI, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145.

L'anno duemilaventuno addì nove del mese di Marzo alle ore 19:30, per 
determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale, presso la residenza municipale.

Eseguito l'appello risultano:

Nome Incarico Presente Assente

ROMA PAOLA Sindaco X  
PICCO STEFANO Assessore X  
MORO STEFANIA Assessore X  
BUSO MATTEO Assessore X  
ZANOTTO GIOVANNA Assessore X  

Partecipa alla seduta la Dott. ssa Domenica Maccarrone, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, 
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Giunta comunale n. 67 del 14/07/2020 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) (Sezione strategica 2019/2024 - 
sezione operativa 2021/2023);
- con deliberazione di Giunta comunale n. 139 del 01/12/2020 è stata approvata la 
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 66 del 29/12/2020 è stato approvato il 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023;
- con deliberazione del Giunta comunale n. 6 del 26/01/2021 è stato approvato il 
piano esecutivo di gestione 2021/2023;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 1, commi 859 e seguenti, della legge 30 dicembre 
2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020:
- entro il 28 febbraio dell'esercizio successivo all'esercizio nel quale non sia stato 
ridotto il debito commerciale residuo almeno del 10% rispetto a quello del secondo 
esercizio precedente, ovvero nel quale sia stato registrato un indicatore di ritardo 
annuale dei pagamenti maggiore rispetto ai 30 giorni indicati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 
231/2002, deve essere stanziato, con deliberazione della Giunta Comunale, un fondo 
di garanzia dei debiti commerciali;
- il fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui al punto precedente è pari:

- al 5% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per l'acquisto 
di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10% del debito commerciale 
residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio 
precedente;

- al 3% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per l'acquisto 
di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio 
precedente;

- al 2% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per l'acquisto 
di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio 
precedente;

- all'1% degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per 
l'acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati 
nell'esercizio precedente;

- sul fondo di garanzia dei debiti commerciali non è possibile disporre impegni e 
pagamenti;
- a fine esercizio il fondo di garanzia dei debiti commerciali confluisce nella quota 
accantonata nell'avanzo di amministrazione;
- nel corso dell'esercizio lo stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali 
è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di spesa per acquisto 
di beni e servizi;
- il fondo di garanzia dei debiti commerciali non riguarda gli stanziamenti di spesa 
che utilizzino risorse con specifico vincolo di destinazione;

Rilevato che, come risulta dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del 
rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del DL 8 aprile 2013 n. 35:
- lo stock del debito commerciale residuo scaduto, rilevato al 31/12/2020, non è 
superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel corso dell'esercizio 2020;
- non si registrano ritardi nel pagamento delle fatture;



Dato atto che non ricorrono le condizioni per l'obbligo di stanziamento del fondo di 
garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 e seguenti , della legge 30 
dicembre 2018, n. 145, come modificati dal DL n. 183/2020;

Visti:
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118;
- i principi contabili, generali e applicati, di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011 e in 
particolare quanto disciplinato dagli allegati 1, 4/1, 4/2, 4/3 e 4/4 allo stesso D.Lgs. n. 
118/2011;
- il regolamento di contabilità;

Visti i pareri tecnico e contabile favorevoli resi dal responsabile dell'Area 
Finanziaria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) di dare atto che non ricorrono, per l'esercizio 2021, le condizioni per l'obbligo di 
stanziamento del fondo di garanzia dei debiti commerciali di cui all'art. 1, commi 859 
e seguenti, della legge 30/12/2018 n. 145, come modificati dal DL. n. 183/2020;

2) di comunicare al Consiglio Comunale quanto deliberato al punto 1) della presente 
deliberazione con le modalità indicate dal regolamento di contabilità.

***
La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

             F.to IL SINDACO F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
                 Paola Roma       Domenica Maccarrone
___________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 09/03/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE 
     
Li, 09/03/2021 F.to Il Responsabile del Servizio

RAG. MARCASSA EDDO
__________________________________________________________________________

REFERTO  DI  PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)

N. Reg._____

Si  certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno __________________ all'Albo 
Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla 
pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì, 
         F.to Il Segretario Comunale
             Domenica Maccarrone

__________________________________________________________________________
CERTIFICATO  DI  ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 267/2000)

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data  ______________ 

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ( art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,        F. to Il Segretario Comunale
           Domenica Maccarrone

_____________________________________________________________
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, lì 
                 Il Segretario Comunale
                  Domenica Maccarrone


