
 
 
 

 
(Cat. _________ Cl. _________ Fasc. _________) 

 
 
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE GIUNTA COM.LE N. 64 
in data 23/02/2010 

 
 
 
OGGETTO:  MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA 

TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI E DELLE REGOLE DI FINANZA 
PUBBLICA 

 
 
 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 
 

Nome e cognome  Carica Presente 

Giorgio Galvagno  SINDACO SI 

Sergio Ebarnabo ASSESSORE NO 

Angela Quaglia ASSESSORE SI 
Gianfranco Imerito ASSESSORE SI 
Maurizio Lattanzio ASSESSORE SI 

Pierfranco Verrua ASSESSORE SI 

Diego Zavattaro ASSESSORE SI 

Fabrizio Imerito ASSESSORE NO 

Maurizio Rasero ASSESSORE SI 

 
 
 

Presidente       Segretario 
Giorgio Galvagno       Vincenzina Giaretti 

 
 

  
COMUNE DI ASTI 
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OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA 
TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI E DELLE REGOLE DI FINANZA 
PUBBLICA 

 
Premesso che il Decreto  Legge 1.07.2009 n. 78, convertito in legge 03.08.09 n. 102   ha introdotto 
alcuni provvedimenti anticrisi, ed in particolare ha previsto che,  al fine di garantire la tempestività 
dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE del  
Parlamento Europeo, Le medesime adottino entro il 31.12.2009, senza nuovi o maggiori oneri per la 
finanza pubblica, le opportune misure organizzative e che le stesse siano pubblicate sul sito internet 
dell’Amministrazione. 
 
Considerato che, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni sopra richiamate è necessario 
prevedere una rimodulazione dell’attività dell’Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli 
organi gestionali; 
 
Dato atto che sui tempi di pagamento incidono i seguenti   elementi: 
 

- l’articolo 184 del TUEL 267/2000, che prevede al comma 2 un’attività di riscontro operata 
sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti 
quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; 

- la normativa sul patto di stabilità interno nel momento  in cui ha introdotto nuovi e più 
stringenti obiettivi legati anche ai pagamenti effettuati sulla parte investimenti, senza tenere 
conto dell’impossibilità di intervenire su procedure già avviate. 

 
Considerato che le condizioni contrattuali di pagamento, mediamente definite in sede di gara per 
l’acquisto di beni e servizi sono di 90 giorni da data  ricevimento fattura. 
 
Viste le condizioni di pagamento definite dal D. Lgs.163/06 per i lavori pubblici; 
 
Dato atto che: 
 

- l’intenzione del legislatore è quella di migliorare i termini di pagamento ai fornitori 
penalizzati dalle norme relative al patto di stabilità interno di competenza mista in un 
momento di crisi economico-finanziaria, che mette ancor di più in difficoltà i settori 
dell’economia nazionale; 

- che l’Ente, con DGC n. 299 del 28.07.2009, ha stipulato senza rapporto di esclusiva con il 
Tesoriere Unicredit Banca S.p.a. una  convenzione per lo smobilizzo di crediti vantati dai 
fornitori nei confronti dell’Ente, mediante conferimenti di mandato irrevocabile all’incasso 
(ex art. 1723 comma 2 C.C.) e che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna richiesta di 
anticipazione del credito a dimostrazione che l’Ente effettua i pagamenti in modo puntuale; 

 
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/00 dal dirigente del settore 
Ragioneria, Bilancio Tributi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile; 
 
Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite alla Giunta Comunale, ai sensi 
dell’art. 48 del D. Lgs. 267/00 
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LA GIUNTA  
 

A voti favorevoli espressi all’unanimità  
 

DELIBERA 
 
 

1) di approvare le misure organizzative indicate nell’allegato A (parte integrante e sostanziale 
della presente deliberazione) ai fini del rispetto delle disposizioni dell’articolo 9 del D.L 78/09 
convertito con legge 102/09; 
 
2) di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, in 
ottemperanza a quanto previsto dal citato art.’9 del D.L. 78/09 convertito con Legge 102/09; 
 
3) di incaricare il Responsabile del Servizio finanziario di offrire la possibilità di siglare, con gli 
Istituti Bancari e gli intermediari finanziari presenti sul territorio, convenzioni (senza rapporto di 
esclusiva) per lo smobilizzo di crediti vantati dai fornitori nei confronti dell’Ente, mediante 
conferimenti di mandato irrevocabile all’incasso (ex art. 1723 comma 2 C.C.);  
 
4) di revocare la D.G.C. n. 9 del 19/1/2010 ad oggetto “MISURE ORGANIZZATIVE PER 
GARANTIRE LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI- ART. 9 DL 78/09, CONV. NELLA 
L. 102/09” dalla data di approvazione della presente deliberazione.  
 
 

Infine con successiva votazione, ed a voti favorevoli espressi all'unanimità, dichiara la presente 
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 



 



Redatto e sottoscritto 
 
 

Il Presidente       Il Segretario 
Giorgio Galvagno       Vincenzina Giaretti 

 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124, D.Lgs 18/8/2000, n. 267)  

 
 
La presente deliberazione, in copia conforme, è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 

quindici giorni consecutivi il  

 
 
        ___________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA’ 
(D.Lgs 18/8/2000, n. 267) 

 
La presente deliberazione è stata regolarmente pubblicata. La stessa è divenuta esecutiva in data , 

per decorrenza del termine prescritto dall’articolo 134, comma 3, Decreto Legislativo n. 267/2000. 

 
Asti,____________________  
 
        ________________________________ 
 
 


