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RAPPORTO RELATIVO ALL’ANALISI E REVISIONE DELLE PROCEDURE DI 
SPESA PREVISTO DALL’ART. 9 D.L. 78/2009 CONVERTITO IN L. 102/2009 IN 

MATERIA DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI. 

 
Il presente rapporto riguarda l’analisi della revisione delle procedure di spesa 
previste dalle norme vigenti ed indicate in epigrafe. 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 203 del 23 dicembre 2009 si procedeva 
alla definizione ed approvazione delle misure organizzative finalizzate al rispetto 
della tempestività dei pagamenti da parte di questo Comune nei confronti dei 
fornitori. 
Le misure più incisive adottate sono state intraprese e cioè: 

-  consegna delle fatture fornitori entro 5 giorni dal ricevimento da parte 
dell’Ufficio Ragioneria ai vari Servizi; 

- atti di liquidazione di spesa trasmessi dai vari Servizi all’Ufficio Ragioneria 
entro 15 giorni precedenti la scadenza del pagamento; 

- trasmissione dei mandati di pagamento al Tesoriere in forma telematica; 
 
Le misure sopra indicate sono state rispettate ed in particolare per velocizzare il 
pagamento dei mandati, dal primo gennaio 2011 si sono attivate le procedure di 
inoltro telematico dei documenti di spesa firmati digitalmente. 
 
Un’ulteriore misura organizzativa intrapresa nel corso del 2010 è stata quella di 
velocizzare notevolmente le procedure di liquidazione delle spese da parte dei 
Responsabili: non più con appositi provvedimenti di spesa, determinazioni, ma con 
apposizione della sola firma su idoneo timbro di liquidazione apposto in calce alla 
fattura ai sensi e per gli effetti dell’art. 184 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e 
del Principio contabile n. 2 per gli Enti Locali nel testo approvato dall’Osservatorio 
per la finanza e la contabilità degli Enti Locali.  
Nota organizzativa del 21 luglio 2010. 
 
Questi provvedimenti intrapresi e perseguiti nel corso dell’esercizio 2010 
costituiscono il rapporto n materia di tempestività dei pagamenti. 
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