ALLEGATO A) – MISURE ORGANIZZATIVE
Premesso che il Comune di Ponte di Piave ha da sempre avuto disponibilità di cassa tali da garantire
il tempestivo rispetto dei termini nel pagamento delle fatture debitorie, nei termini stabiliti dalle
norme e comunque secondo quanto previsto nelle clausole contrattuali, sempre che i medesimi non
rientrassero nelle casistiche comprese per il rispetto del patto di stabilità (pagamento spese di
investimento rientranti nel vincolo del patto di stabilità), controllo pagamenti ai sensi del Decreto
Ministero dell’economia e delle finanze 40/2008 che abbiano dato esisto “inadempiente”, mancanza
di DURC con posizione assicurativa “regolare”, per i quali sono stati adottati i provvedimenti di competenza;

Di norma, salvo quanto eventualmente previsto in appositi contratti tra le parti o da norme
particolari (rispetto patto di stabilità controlli al sensi circolare Mef 40/08, opere finanziate con
Mutuo ove il pagamento può essere effettuato in concomitanza con l’erogazione della rata richiesta)
i pagamenti delle spese sostenute dal Comune devono avvenire entro i 30 giorni dalla liquidazione
delle spettanze da parte del responsabile di settore.
Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, ed evitare l’insorgere di debiti in special modo nel titolo 2° spese di investimento - anche alla luce della recente evoluzione normativa (art. 9 D.L. 78/2009 in
tema di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni), i Responsabili di servizio
devono:
1)

trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al
Responsabile dei Servizi Finanziari per la registrazione contabile dell’impegno;

2)

verificare al 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 alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici
necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento.

4)

il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà verificare la compatibilità dei
pagamenti con le regole imposte dal rispetto dei saldi rilevanti ai fini del patto di
stabilità;

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 € 10.000,00 a favore dei creditori della P.A.
morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad € 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 rammenta infime, che è prevista una responsabilità in capo ai Responsabili dei Servizi in caso di
violazione dell’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei pagamenti.
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