
            Ai Responsabili di Servizio

P.c. Membri della Giunta Comunale

          SEDE

CIRCOLARE SU MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’

DEI PAGAMENTI DEL COMUNE DI PAPOZZE AI SENSI DELL’ART. 9 L.102/2009

Facendo seguito  a  quanto  disposto  dalla  normativa  e  in  particolare  dall’art.  9  del  DL 78/2009

convertito dalla Legge 102/2009 e al fine di evitare ritardi nei pagamenti delle somme dovute per

forniture e appalti, i responsabili dei servizi sono tenuti ai seguenti accorgimenti: 

1) verificare la compatibilità dell’impegno della spesa con la disponibilità di risorse assegnate al

Centro di Responsabilità;

2)  curare  che  la  trasmissione  delle  determinazioni  di  impegno  della  spesa  al  responsabile  del

servizio finanziario avvenga con congruo anticipo nonché verificare prima dell’ordinativo della

spesa che la relativa determinazione di impegno della spesa sia divenuta esecutiva e regolarmente

pubblicata;

3) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al responsabile del servizio finanziario debitamente

firmati e completi di tutti gli allegati, in modo da facilitare l’attività dello stesso.

Il responsabile del servizio finanziario dovrà verificare la compatibilità dei pagamenti con le regole

di finanza pubblica (saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità) in particolare:

a) controllo preventivo sui pagamenti di un importo superiore a diecimila euro per verificare se il

beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle

di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo,

divieto  di  procedere  al  pagamento,  segnalando  la  circostanza  all’agente  della  riscossione

competente per territorio; 

b)  controllo  preventivo  sull’indicazione  delle  coordinate  IBAN  del  beneficiario  negli  atti  di

liquidazione  che  comportino  l’esecuzione  di  bonifici  e  nel  caso  di  mancanza  verifica  che  i

responsabili dei servizi provvedano all’integrazione.

I responsabili di servizio sono pregati di attenersi alla presente circolare e di darvi diffusione tra gli

appartenenti dell’Area.

Papozze,  lì 08/03/2017

Il Segretario Comunale
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