PROVINCIA DI NOVARA
Piazza Matteotti, 1 - Tel. 0321.3781 - Fax 0321.36087

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA DELLA GIUNTA PROVINCIALE
Deliberazione N. 491/2009
Proposta Bilancio/167
Relatore:

ASSESSORE ANGELO LUCA BONA

Oggetto:

MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA
TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI NELL'ENTE (ART. 9, COMMA 1, PUNTO
1, DEL D.L. 78/09, CONVERTITO IN L. 102/09)

L'anno duemilanove, il giorno ventitre del mese di Dicembre in Novara e nel Palazzo della
Provincia si è riunita la Giunta Provinciale.
Presidente: DIEGO SOZZANI - PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Assiste come Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE
Alle ore 09:35 il Presidente, riconosciuta la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
… omissis …
Al momento dell’adozione della presente deliberazione risultano:
DIEGO SOZZANI
ANGELO LUCA BONA
MARZIO LIUNI
ALESSANDRO CANELLI
ANNA MARIA MARIANI
ANTONIO TENACE
OLIVIERO GIUSEPPE COLOMBO
CLAUDIO NAVA
ANNAMARIA MELLONE
GIUSEPPE ANTONIO POLICARO
GIANLUCA GODIO
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Vice Presidente
Presente
Assessore
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Assessore
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Assessore
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Assessore
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Assessore
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Presente
Assessore
Assente
Assessore
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Segretario: AVV. ANTONINO PRINCIOTTA – SEGRETARIO GENERALE
LA GIUNTA PROVINCIALE
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Premesso che il Decreto Legge n. 78 dell’1.7.2009 “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga
dei termini della partecipazione italiana a missioni internazionali”, convertito con modificazioni
nella L. n. 102 del 3.8.2009, contiene, all’art. 9, comma 1, lettera a), disposizioni finalizzate a
garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, prevedendo, tra l’altro:
−
che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle somme dovute per
somministrazioni, forniture ed appalti, le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di
adottare entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute, e che le
misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione;
−
l’obbligo per il funzionario il quale adotti provvedimenti che comportino impegni di
spesa, di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
la violazione dell’obbligo comporta responsabilità disciplinare e amministrativa;
Dato atto che al riguardo l’Amministrazione, relativamente a tutti i pagamenti di
competenza dell’Ente ad eccezione di quelli in conto capitale in quanto soggetti ai vincoli di finanza
pubblica, ha già predisposto uno specifico progetto che, partendo da un monitoraggio di quanto
svolto nell’anno precedente, tende ad evidenziare eventuali rallentamenti e/o duplicazioni di
controlli nell’attività di liquidazione e a superarli, per quanto possibile, nell’ottica di ridurre in
generale i tempi di pagamento;
Considerato inoltre che l’Amministrazione Provinciale intende, già a partire dal prossimo
esercizio, introdurre il “mandato elettronico”, utilizzando il software fornito senza costi aggiuntivi
dalla Banca che attualmente svolge le funzioni di Tesoriere dell’Ente, che sarà reso compatibile con
la procedura attualmente in uso per la gestione della contabilità, allo scopo di ridurre i costi per
l’Ente, in quanto il documento elettronico può essere riprodotto più volte ma stampato solo in caso
di necessità ed archiviato in spazi ridotti, ma soprattutto di velocizzare le operazioni di accredito
delle somme dovute ai creditori;
Dato atto che la Provincia di Novara, così come tutti gli enti locali, deve concorrere alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011, attraverso il rispetto delle
disposizioni relative al Patto di Stabilità Interno;
Considerato che i vincoli dettati dalla Legge finanziaria 2009 in materia di Patto di Stabilità
Interno impongono agli enti locali di accantonare risorse per contribuire a contenere il deficit
statale, impedendo di fatto anche ai cosiddetti enti “virtuosi” di poter spendere le risorse a
disposizione per la realizzazione ed il completamento delle opere pubbliche;
Precisato inoltre che la deroga recentemente introdotta dall’art. 9-bis del D.L. “anticrisi”,
che consente di poter spendere per investimenti entro il 31.12.2009, in deroga alle regole del Patto
2009, una somma pari al 4% dei residui passivi del titolo II risultanti dal rendiconto 2007, seppur da
valutarsi positivamente, non riesce a risolvere la situazione di questa Amministrazione Provinciale;
Ritenuto pertanto necessario che tutti i funzionari ed i dirigenti dell’Ente che intendano
adottare provvedimenti che comportino l’assunzione di impegni di spesa (determinazioni) o atti dai
quali avranno origine impegni di spesa (deliberazioni), debbano ottemperare a quanto previsto dal
citato art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 78/2009, attestando, sotto la propria responsabilità, che la
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spesa oggetto del provvedimento è compatibile, non solo con gli stanziamenti di bilancio (art. 191
del TUEL), ma anche con le regole di finanza pubblica, intese come rispetto del Patto di Stabilità
Interno;
Dato atto al riguardo che con l’approvazione del bilancio 2009 (ed altrettanto verrà fatto con
il bilancio 2010) è stato approvato altresì il prospetto dimostrativo del rispetto del Patto di Stabilità
Interno, contenente il limite dei pagamenti riferito a quelli relativi alle spese di investimento, e che
tale programma verrà costantemente aggiornato con cadenza mensile e comunicato ai responsabili
dei Settori;
Precisato infine che in particolare i dirigenti dei Settori tecnici sono stati invitati
dall’Assessore al Bilancio a far sì che, per i lavori finanziati con contributi di terzi, ad ogni stato di
avanzamento corrisponda la riscossione del relativo contributo, per neutralizzare il pagamento in
termini di saldo rilevante ai fini del Patto;
Ritenuto in questa sede di rafforzare tale prescrizione, richiamando tutti i responsabili
dell’Ente, per quanto di competenza, a velocizzare la riscossione delle entrate, comprese soprattutto
quelle del titolo IV;
A voti unanimi
DELIBERA
1.

di dare atto che la Provincia di Novara si è già dotata (progetto di riduzione dei tempi di
predisposizione dei mandati di pagamento di spesa corrente) o sta per dotarsi
(introduzione dello strumento elettronico per la gestione dei flussi di pagamento) delle
misure organizzative idonee a migliorare la tempestività dei pagamenti, ottemperando
così a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera a), del D.L. 78/2009, convertito con
modificazioni nella legge 102/2009;

2.

di precisare altresì che i funzionari ed i dirigenti dell’Ente che intendano adottare
provvedimenti che comportino l’assunzione di impegni di spesa (determinazioni) o atti
dai quali avranno origine impegni di spesa (deliberazioni), dovranno ottemperare a
quanto previsto dall’art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), del citato D.L. 78/2009,
attestando, sotto la propria responsabilità, che la spesa oggetto del provvedimento è
compatibile, non solo con gli stanziamenti di bilancio (art. 191 del TUEL), ma anche con
le regole di finanza pubblica;

3.

di incaricare il competente ufficio di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul
sito Internet istituzionale dell’Ente, in applicazione di quanto disposto dalla più volte
citata normativa;

4.

di dare atto che sono stati espressi i pareri favorevoli, come risulta dai relativi visti
apposti sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi interessati e di
Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000, n.
267, nonché dal Segretario Generale;

5.

di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:
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Bilancio, Tutti gli uffici.

Inoltre,

LA GIUNTA PROVINCIALE
•

sulla proposta del relatore che prospetta la necessità e l’urgenza di rendere immediatamente
eseguibile il presente provvedimento;

•

in accoglimento della proposta suddetta;

•

ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

A voti unanimi
DELIBERA
Il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile.
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Sottoscritto all'originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to AVV. ANTONINO PRINCIOTTA

IL VICE PRESIDENTE
f.to ANGELO LUCA BONA

______________________________________________________________________________
Per copia conforme
NOVARA, lì _______________
______________________________________________________________________________
Per l'esecuzione:
Bilancio
Tutti gli Uffici
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