
 
 

COMUNE DI COMO 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N.  377  di Registro 
 

SEDUTA DEL 29 Dicembre 2010 

 

PRESIDENTE: ASSESSORE DIEGO PEVERELLI 

 

SEGRETARIO: AVV. NUNZIO FABIANO 

 

 

Sono presenti al momento della votazione della seguente deliberazione: 

 

  PRESENTI ASSENTI 

BRUNI STEFANO Sindaco    si 

MOLINARI EZIA Vice Sindaco    si 

PEVERELLI DIEGO Assessore si    

SOSIO ANTONIETTA “ si    

CENETIEMPO ENRICO “ si    

SCOPELLITI FRANCESCO “ si    

MOLINARI STEFANO “    si 

GADDI SERGIO “ si    

VERONELLI ANNA “ si    

FAVERIO MAURIZIO “    si 

 

 

OGGETTO: ART. 9, COMMA 1, D.L. 78/2009, CONVERTITO CON L. 102/2009 - 

DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL 

RISPETTO DELLA SCADENZA DEI PAGAMENTI DELL’ENTE.   

 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO: 

 

− che il D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga dei termini 

della partecipazione italiana a missioni internazionali) convertito con Legge n. 102 del 3 

agosto 2009 prevede all’art 9: 

 

− comma 1: per garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute ai fornitori 

per appalti, somministrazioni e forniture, gli Enti inclusi nell’elenco Istat di cui al 

comma 5 art. 1 Legge 311/2004, tra i quali sono contemplati i Comuni, debbano 

adottare  opportune  misure organizzative, da pubblicare sul sito istituzionale; 

 

− comma 2 : che, in sede di adozione di provvedimento che comporti impegno di 

spesa, il Dirigente del Settore accerti che il conseguente pagamento sia compatibile 

con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;  

 

− che l’Amministrazione ha già adottato alcune misure organizzative volte alla riduzione dei 

tempi tecnici di pagamento delle fatture, quali l’emissione dei mandati informatici, che 

velocizzano le procedure di Tesoreria e di quindi l’accredito ai beneficiari; 

 

− che, per favorire l’applicazione dell’art. 9 comma 3 bis D.L. 185/2008, come convertito 

con Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, l’Amministrazione, previo bando finalizzato alla 

presentazione di offerte, ha provveduto a formare un “elenco di operatori finanziari” 

disponibili a concedere anticipazioni su crediti a fornitori dell’Ente; 

 

RITENUTO comunque di sollecitare le Direzioni dell’Ente ad adoperarsi per il mantenimento 

di termini di pagamento in linea con quanto disposto dalla Direttiva dell’Unione Europea 

2000/35/CE e dal D.Lgs. 231/2002 di recepimento della stessa, nonché delle Circolari ministeriali 

attuative – in particolare la Circolare MEF n. 1 del 14 gennaio 2009; 

 

VISTO il documento allegato – predisposto dal Settore Servizi Finanziari ed Entrate 

Tributarie, nel quale sono elencate diverse azioni volte alla riduzione dei tempi di pagamento, 

suddivise nelle diverse fasi del procedimento di spesa; 

 

PRESO ATTO comunque delle difficoltà di riduzione dei tempi di pagamento ai non oltre 30 

giorni imposti dal D.Lgs. 231/2000, a seguito degli adempimenti propedeutici necessari, quali 

l’ottenimento del DURC o la verifica da compiersi ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 

presso Equitalia S.P.A., nonché i controlli contabili da effettuarsi da parte dei Settori sulle fatture e 

sugli impegni di spesa;      

 

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D.Lgs. n.267/2000 dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e dal Segretario Generale ai 

sensi dell’art. 134, comma 2, dello Statuto Comunale; 

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi di legge: 

 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

2. di approvare, ai sensi del comma 1, art. 9, D.L. 78/2009, convertito con l’allegato 

documento alla presente deliberazione, predisposto dal Settore Servizi Finanziari ed 

Entrate Tributarie, denominato “MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE A  

GARANTIRE IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE PER 

SOMMINISTRAZIONI – FORNITURE – APPALTI”; 

 

3. di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Settori dell’Ente, al fine di dare 

immediata attuazione alle misure organizzative contenute nell’allegato alla presente; 

 

4. di pubblicare il presente atto con l’allegato sul sito istituzionale dell’Ente in 

adempimento a quanto previsto al comma 1 art. 9 D.L. 78/2009 

 

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE  IL PRESIDENTE 

   

AVV. NUNZIO FABIANO  ASSESSORE DIEGO PEVERELLI 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto VICE SEGRETARIO GENERALE, visti gli atti d'ufficio 

 

 

A  T  T  E  S  T  A 

 

che la presente deliberazione: 

 

- è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal                               ai sensi dell’art. 

124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 ed in pari data è stata comunicata ai Capigruppo 

Consiliari, così come prescritto dall’art. 125 dello stesso Decreto; 

 

□ è stata  adottata in via d’urgenza, ai sensi dell’art. 42, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000; 

 

□ è esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

□ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 

267/2000). 

 

 

 

 

Como, ……………………   

 

  IL VICE SEGRETARIO GENERALE 

   

  ............................................. 

 


