
COPIA

PROVINCIA  DI  SAVONA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 24  

Seduta del 10  Agosto  2009

SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

CLASSIFICA 005.002.001 FASCICOLO 2/2009

OGGETTO: TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
(ART. 9 D.L. 78/2009). DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO        

I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

Nome e cognome Carica Assente Presente
1) VACCAREZZA ANGELO Presidente S

2) BUSSALAI LUIGI Vice Presidente S

3) MONTALDO SILVANO Assessore S

4) BRACCO LIVIO Assessore S

5) SANTI PIETRO Assessore S

6) MARSON PAOLO Assessore S

7) VILLANI LUCA Assessore S

8) GUARNIERI ROSALIA Assessore S

9) GARRA GIORGIO Assessore S

Assume la Presidenza VACCAREZZA ANGELO

Assiste alla seduta FERRARA MARINA

Relatore MONTALDO SILVANO

Il  Presidente,  riconosciuta  la  legalità  dell’adunanza,  invita  la  giunta  a  deliberare  in  merito  al 
provvedimento di seguito verbalizzato.
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SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATIVI
SERVIZIO BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

OGGETTO: Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni (art. 9 D.L. 78/2009). 
Disposizioni di carattere finanziario 

LA GIUNTA PROVINCIALE

VISTO il  Decreto Legge 1° luglio 2009 n. 78, che all'art. 9 dispone che al fine di evitare ritardi nei 
pagamenti  e  la  formazione  di  debiti  pregressi,  il  funzionario  che  adotta  provvedimenti  che 
comportano impegni  di  spesa,  ha  l'obbligo  di  accertare  preventivamente  che  il  programma dei 
conseguenti pagamenti  sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di 
finanza pubblica che includono altresì, il rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno;

RICHIAMATA la deliberazione n. 101 del 21/04/2009 approvata dal Commissario Straordinario 
con i poteri della Giunta ad oggetto “Patto di Stabilità Interno 2009/2011 – Linee di indirizzo”;

CONSIDERATO  che, al fine di adempiere alla normativa di cui sopra, in sede di predisposizione 
di  determinazioni  dirigenziali  di  impegno  di  spesa  i  funzionari  che  adottano  il  provvedimento 
dovranno inserire nel testo della determina il visto di compatibilità monetaria sulla base di un ordine 
di priorità dei pagamenti che ciascun settore dovrà valutare tenuto conto:

– del budget dei pagamenti assegnato per quanto riguarda la spesa di investimento;

– degli stanziamenti di bilancio per quanto riguarda la spesa corrente.

VISTA la proposta del Servizio Bilancio che prevede l'assegnazione di un budget dei pagamenti in 
spesa di investimento per ciasun settore anche per le annualità 2010 e 2011, calcolati sulla spesa 
storica dei settori, tenendo conto degli interventi ancora in essere, per garantire il rispetto dei vincoli 
dettati dalla normativa attualmente in vigore relativa al Patto di Stabilità, come di seguito riportato:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Ersilia Levati)

F.to

DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Patrizia Gozzi)

F.to

TITOLO II – SPESA IN CONTO CAPITALE

DIRIGENTE SETTORE
01 SETTORE SVILUPPO ECONOMICO 1.947.463,84
02 SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE 237.579,46
03 SETTORE SERVIZI FINANZIARI E SISTEMI INFORMATIVI 1.285.788,83
05 344.878,12
06 7.369.290,26
84 ATO RIFIUTI 723,92
99 ATO IDRICO 55.405,72
D7 SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA ED EDILIZIA 2.908.941,31
D8 SETTORE DIFESA DEL SUOLO E TUTELA AMBIENTALE 3.049.928,54

TOTALE PAGAMENTI SUL TITOLO II IPOTIZZATI 17.200.000,00

IMPORTO MASSIMO 
MANDATI 2009

SETTORE POLITICHE DEL LAVORO E SOCIALI 
SETTORE VIABILITÀ 
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DATO ATTO CHE:

– per  il  calcolo  dei  saldi  di  competenza  mista  2009/2011  risultanti  dall'applicazione  delle 
disposizioni dettate dalla normativa sul Patto di Stabilità Interno, è necessario porre particolare 
attenzione anche all'assunzione degli impegni di spesa corrente, il cui ammontare complessivo 
incide sfavorevolmente sul saldo stesso.

– i  funzionari  nell'assumere  impegni  di  spesa  corrente  dovranno  tener  conto,  della  stretta 
connessione tra il  pagato della spesa di  investimento e gli  impegni  di spesa corrente già in 
essere, nonché di quelli ancora da assumere. Ne consegue che, in caso di sforamento del budget 
di  cassa  assegnato  per  la  spesa  di  investimento,  il  responsabile  della  spesa,  al  fine  della 
attestazione della compatibilità monetaria, non potrà procedere all'assunzione di nuovi impegni 
di spesa corrente. 
Si  riporta,  di  seguito,  la  situazione  attuale  del  Bilancio  di  Previsione  2009  e  Pluriennale 
2010/2011, con la colonna dell'impegnato attuale e dell'importo ancora da impegnare della spesa 
corrente:

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Ersilia Levati)

F.to

DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Patrizia Gozzi)

F.to
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– anche gli impegni assunti in spesa di investimento hanno riflessi sui saldi di competenza mista 
previsti dalla normativa del Patto di Stabilità, in quanto negli anni futuri avranno la relativa 
manifestazione monetaria. Pertanto i funzionari in sede di assunzione di impegno di spesa in 
conto capitale dovranno comunque, garantire la compatibilità monetaria che assicuri il relativo 
pagamento a scadenza, nei limiti sopra indicati.

– come disposto dal  D.L 78/2009, la  violazione dell'obbligo  per il  funzionario  di  accertare  la 
compatibilità monetaria in sede di assunzione di impegni di spesa,  comporta responsabilità 
disciplinare ed amministrativa  e che l'organo del Collegio dei Revisori vigila sulla corretta 
applicazione delle disposizioni in esso contenute;

VISTI:
– l’articolo 48 del decreto legislativo n. 267/2000;
– l'articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;
– il  parere  di  regolarità  tecnica,  ai  sensi  dell’articolo  49,  comma 1,  del  decreto  legislativo  n. 

267/2000, che si riporta nel presente atto;
– il parere di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 

267/2000, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di  dare mandato al Dirigente dei Servizi Finanziari e Sistemi Informativi di:

-   integrare  lo  schema  di  determinazione  dirigenziale  di  impegno  di  spesa,  richiamando  la 
presente deliberazione e  apponendo: 

• una dichiarazione relativa alla compatibilità monetaria rilasciata dal Dirigente di settore che 
adotta il provvedimento che comporta impegno di spesa, con cui il Dirigente stesso accerta, 
preventivamente, che il conseguente pagamento sia compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole imposte dal Patto di Stabilità Interno;

• un  visto  a  cura  del  responsabile  di  ragioneria  attestante  la  copertura  monetaria, 
compatibilmente con gli equilibri di cassa, anche per quanto riguarda i vincoli imposti dal 
Patto di Stabilità Interno;

-   fornire  attraverso  l'ausilio  dei  Servizi  “Gestione  Contabile”  e  “Bilancio”  il  supporto 
necessario  agli  uffici  che  dovranno  predisporre  determinazioni  di  impegno  di  spesa, 
comunicando la situazione aggiornata dei pagamenti rispetto al budget di spesa assegnato;

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rag. Ersilia Levati)

F.to

DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott.ssa Patrizia Gozzi)

F.to
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2.  di dare comunicazione del presente atto ai Dirigenti di Settore;

3.  di inserire la presente deliberazione nell’elenco che verrà trasmesso ai Presidenti dei Gruppi 
consiliari, ai sensi dell’articolo 125 del decreto legislativo n. 267/2000;

Successivamente,   in  considerazione  dell'urgenza  di  adottare  quanto  disposto  dall'art.  9  del  
Decreto Legge 1° luglio 2009, n 78;

LA GIUNTA PROVINCIALE

A VOTI UNANIMI

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del decreto legislativo n. 267/2000.

_______________________________________________________________________________
Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000. 
Si esprime parere favorevole.

Savona, 06/08/2009
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

(Dott.ssa Patrizia Gozzi)
F.to

_____________________________________
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelo Vaccarezza) Il Vice Segretario Generale

(Dott.ssa Marina Ferrara)
_____________F.to__________________        ______________F.to_________________

_______________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Copia  della  presente  deliberazione  è  pubblicata  all’Albo Pretorio  della  Provincia  per  15 giorni 
consecutivi dal _________10/08/2009______________ al __________25/08/2009_____________

Savona, ______10/08/2009_______
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Vice Segretario Generale
(Dott.ssa Marina Ferrara)

________________F.to__________________

_______________________________________________________________________________

DIVENUTA ESECUTIVA

il 10/08/2009, ai sensi dell’art. 134 del decreto legislativo. n. 267 del 18/08/2000.

Savona, _____10/08/2009________
IL SEGRETARIO GENERALE

Il Vice Segretario Generale
(Dott.ssa Marina Ferrara)

________________F.to_________________

DICHIARATA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
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PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

sulla Deliberazione della Giunta n.___24_______ del ____10/08/2009______

TEMPESTIVITÀ  DEI  PAGAMENTI  DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  (ART.  9  D.L.  78/2009). 
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Registrazioni Contabili

Si certifica che sono state effettuate le seguenti registrazioni:

Verifica coerenza con previsioni di bilancio

Variazione di bilancio n.

Prelievo da fondo di riserva per €                             (residua disponibilità del fondo €                 )

Assegnazione / Modifica P.E.G.

Il Servizio Bilancio
e Programmazione Finanziaria

_________________________

X Parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267 
del 18.08.2000

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari e Sistemi Informativi

(Dott.ssa Patrizia Gozzi)
F.to

Data, ____06/08/2009___________ _______________________________

Non apposizione del parere di regolarità contabile per:

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari e Sistemi Informativi

(Dott.ssa Patrizia Gozzi)

Data, _______________ _______________________________
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