
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.125 DEL 31/12 /2009 
 
OGGETTO: ART.9 D.L. 78/09 CONVERTITO CON LEGGE 102/2009 (DECRETO 
ANTICRISI 2009) – DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZ ATIVE FINALIZZATE AL 
RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA’ E DELLE PRIORITA’ DEI PAGAMENTI. 

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
VISTA la proposta del Responsabile dell'Area Contabile; 

 
PREMESSO:  

 
CHE il decreto -legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito in legge n. 102 del 3 agosto 2009, ha 

introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché la proroga di alcuni termini;  
 

CHE, in particolare, l’art. 9, rubricato “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche 
amministrazioni”, in attuazione della direttiva 2000/35/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 
29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita 
con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 dispone che per prevenire la formazione di nuove 
situazioni debitorie :  
 
1) le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’istituto nazionale di statistica (ISTAT) 
ai sensi del comma 5 dell’art 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 
2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per 
garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti. Le 
misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’amministrazione;  
 
2) nelle amministrazioni di cui al punto 1, 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, la violazione dell’obbligo di accertamento 
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa;  
 
3) per far fronte all’obbligo contrattuale, l’amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo 
contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi; 
 
4) allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni 
debitorie, l’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse 
in bilancio prevista per i Ministeri dall’art. 9, comma 1-ter, D.L. 185/2008, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 2/2009, è effettuata anche dagli Enti Locali;  
 
5) per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della 
Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie 
territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle precedenti disposizioni, secondo 
procedure da definire con apposito D.M. da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del 
presente decreto. Per gli enti locali i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste 
nell’art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;  
 



CONSIDERATO che:  
 
-al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti 
delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell’Ente, 
fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali.  
 
-il responsabile del servizio finanziario ha effettuato un’accurata attività di analisi e revisione delle 
procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in Bilancio.  
 

VISTI:  
-Il vigente statuto comunale.  
-Il vigente regolamento di contabilità.  
-Il D.Lgs. 18.Ago.2000, n. 267.  
 

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile Area Contabile per la regolarità tecnica e 
contabile; 
 

CON voti unanimi espressi secondo legge; 
 

D E L I B E R A 
 
1)di prendere atto dell’attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle 
risorse in Bilancio effettuata dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 
2)di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con 
legge 102/2009, le misure organizzative indicate nell’allegato documento;  
 
3)di trasmettere il presente provvedimento ai responsabili di servizio, al fine di dare massima ed 
immediata attuazione delle suddette misure organizzative; 
 
4)di pubblicare le presenti misure adottate sul sito dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 78/2009; 
 
5)di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di verificare che le determinazioni 
comportanti impegno di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi. 



Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n. …. del 31 dicembre 2009 
 
 

MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DELLA TEMPESTIVITA’ DI 

PAGAMENTI DA PARTE DELL’ENTE 
 
 
 
Al fine di evitare ritardi dei pagamenti anche alla luce della recente evoluzione normativa, i 
Responsabili di Servizio, nel rispetto delle procedure previste dal vigente regolamento di contabilità 
nonché artt. dal 78 al 181 del TUEL n.267/2000, devono:  
 
1) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al responsabile del servizio 

finanziario, nonché verificare, prima dell’ordinativo della spesa, che la relativa determinazione di 
impegno sia divenuta esecutiva e regolarmente trasmessa al fornitore. 

 
2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo 

stanziamento di bilancio e, in relazione alle regole di finanza pubblica, agli eventuali obblighi circa 
la preventiva verifica delle riscossioni delle entrate correlate. 

 
3) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa ai responsabili del servizio finanziario, debitamente 

firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del pagamento, 
tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento. 

 
Si rammentano, inoltre, gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di 
liquidazione delle spese, quali, ad esempio:  
 
a) obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare.  
 
b) divieto di effettuare pagamenti superiori ad €. 10.000,00 a favore di creditori della P.A. prima che il 
funzionario individuato dalla Giunta comunale abbia effettuato le verifiche previste dal Decreto 
Ministero delle finanze n° 40 del 19/01/2008. 
 
c) obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per 
l’esecuzione dei bonifici.  
 
Si ricorda, infine che è prevista una responsabilità disciplinare e amministrativa in capo al responsabile 
di servizio in caso di violazione dell’obbligo del preventivo accertamento della compatibilità dei 
pagamenti.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

PRIORITA’ NELLA FASE DI PAGAMENTO  
 
In relazione alle specificità dell’Ente ed in relazione ad eventuali difficoltà connesse ai flussi di cassa, 
vengono definite le priorità che il Responsabile del Servizio Economico Finanziario, in presenza di una 
eventuale limitata disponibilità di cassa, adotterà per procedere all’emissione dei mandati di 
pagamento: 
 
1) Stipendi del personale ed altre somme che concorrono alla formazione della spesa di personale.  

2) Oneri derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, obblighi speciali, rate di mutuo, canoni, 

affitti, imposte tasse.  

3) Utenze, rinnovo pubblicazioni, servizi a canone anticipato e rendiconti economati.  

4) Spese finanziate da fondi vincolati per i quali sia già stato formalizzato l’incasso.  

5) Contributi economici a sostegno di persone in situazione di fragilità. 

6) Spese per la gestione di servizi e di opere in appalto o in convenzione.  

7) Altre spese non contemplate nei punti precedenti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 

TITOLO III  

Gestione del bilancio  

Capo I - Entrate  

178.  Fasi dell'entrata. 

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento (261).  

(261)  Il presente articolo corrisponde all'art. 20, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.  

  

179.  Accertamento. 

1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea 
documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, 
individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza.  

2. L'accertamento delle entrate avviene:  

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite 
per legge;  

b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di 
quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di 
carico;  

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del 
relativo impegno di spesa;  

d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari 
o atti amministrativi specifici.  

3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del 
servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture 
contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente (262).  

(262)  In deroga a quanto previsto dal presente articolo vedi il comma 2 dell'art. 2, D.L. 7 ottobre 2008, n. 
154. Il presente articolo corrisponde agli artt. 21, 22 e 23, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogati.  

  

180.  Riscossione. 

1. La riscossione costituisce la successiva fase del procedimento dell'entrata, che consiste nel materiale 
introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.  

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto pervenire al tesoriere nelle forme e nei 
tempi previsti dalla convenzione di cui all'articolo 210.  

3. L'ordinativo d'incasso è sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario o da altro dipendente 
individuato dal regolamento di contabilità e contiene almeno:  

a) l'indicazione del debitore;  

b) l'ammontare della somma da riscuotere;  

c) la causale;  



d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;  

e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o 
competenza;  

f) la codifica;  

g) il numero progressivo;  

h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.  

4. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in 
favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà 
immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione (263).  

(263)  Il presente articolo corrisponde all'art. 24, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.  

  

181.  Versamento. 

1. Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente nel trasferimento delle somme riscosse 
nelle casse dell'ente.  

2. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei 
modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali, salvo quelli a cui si applicano gli 
articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.  

3. Gli incaricati interni, designati con provvedimento formale dell'amministrazione, versano le somme 
riscosse presso la tesoreria dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilità (264).  

(264)  Il presente articolo corrisponde all'art. 25, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.  

  

Capo II - Spese  

182.  Fasi della spesa. 

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento (265).  

(265)  Il presente articolo corrisponde all'art. 26, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.  

  

183.  Impegno di spesa. 

1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione 
giuridicamente perfezionata è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la 
ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'àmbito della disponibilità finanziaria 
accertata ai sensi dell'articolo 151.  

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito 
impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:  

a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri 
riflessi;  

b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri 
accessori;  

c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.  

3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I 
provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di 



spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, 
concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la 
prenotazione di impegno è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse 
entro tale termine, la prenotazione si tramuta in impegno e conservano validità gli atti ed i provvedimenti 
relativi alla gara già adottati.  

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la 
conclusione della fase della liquidazione.  

5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate ove sono finanziate nei seguenti modi:  

a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per 
l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;  

b) con quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate in corrispondenza e per 
l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;  

c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si considerano impegnate in corrispondenza e per 
l'ammontare del prestito sottoscritto;  

c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per 
l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati (266);  

d) con entrate proprie si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate 
accertate.  

Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad 
accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.  

6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel 
limite delle previsioni nello stesso comprese.  

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e 
per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella 
formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo 
successivo.  

8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le 
modalità previste dal regolamento di contabilità.  

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di 
impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la 
cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 
151, comma 4 (267).  

(266)  Lettera aggiunta dall'art. 1-sexies, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge 
di conversione.  

(267)  Il presente articolo corrisponde all'art. 27, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.  

  
 

184.  Liquidazione della spesa. 

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di spesa attraverso la quale, in base ai 
documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, si determina la somma certa e liquida 
da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.  

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla 
base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato 
sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e 
qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.  



3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio proponente, con tutti i relativi documenti 
giustificativi ed i riferimenti contabili è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.  

4. Il servizio finanziario effettua, secondo i princìpi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e 
riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione (268).  

(268)  Il presente articolo corrisponde all'art. 28, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, ora abrogato.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Estratto da 

Regolamento di Contabilità  

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 31/03/2005 

 

CAPO III - GESTIONE DEL BILANCIO 

Art. 19 - Disciplina dell’accertamento delle entrate 
 
1. I Responsabili dei Servizi devono operare affinché le previsioni d’entrata si traducano in 

disponibilità finanziarie certe ed esigibili sulla base degli indirizzi e delle direttive degli organi di 
governo dell’ente. 

2. Il Responsabile del procedimento che accerta l’entrata, è individuato nel Responsabile dell’Area al 
quale l’entrata stessa è riferibile. 

3. I Responsabili dei Servizi trasmettono in forma scritta al Responsabile del Servizio Finanziario 
l’idonea documentazione di cui all’art. 179 dell’ordinamento. 

4. Le entrate di natura eventuale o variabile sono accertate sulla base d’atti amministrativi specifici, 
contratti o provvedimenti giudiziari. 

5. In ogni altro caso in mancanza d’idonea documentazione concernente il credito, l’accertamento è 
effettuato contestualmente alla riscossione del medesimo. 

6. La rilevazione nelle scritture contabili dell’accertamento d’entrata avviene a cura del Responsabile 
del Servizio Finanziario. 

 

Art. 20 - Definizione degli accertamenti 
 
1. Entro lo stesso termine di cui all’art. 14 i Responsabili dei Servizi trasmettono al Servizio 

Finanziario idonea documentazione per l’accertamento definitivo delle proprie entrate. 

 

Art. 21 - Riscossione delle entrate 
 
1. L’ordinativo d’incasso di cui all’art. 180 dell’ordinamento è predisposto dall’ufficio ragioneria 

sulla base dell’idonea documentazione di cui all’art. 179 dell’ordinamento. 
2. Ogni ordinativo d’incasso è sottoscritto dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 

Art. 22 - Gli incaricati interni alla riscossione 
 
1. Per provvedere alla tempestiva realizzazione d’entrate che per loro natura richiedono procedure 

rapide e semplificate di riscossione i Responsabili delle Aree possono nominare, con propria 
determinazione, agenti interni incaricati della riscossione. 



2. Gli incaricati interni versano le somme riscosse presso la tesoreria dell’Ente entro il 15° giorno 
successivo il mese in cui si è verificata la riscossione e/od ogni qualvolta la giacenza delle somme 
riscosse superi l’importo di Euro 200,00. 

3. Gli incaricati interni sono personalmente responsabili delle somme riscosse fino a quando non ne 
abbiano ottenuto regolare discarico e sono tenuti alla presentazione di apposito rendiconto come da 
normativa vigente. 

4. Qualora le risultanze di tali rendiconti non corrispondano alle scritture contabili dell’ente, il 
Responsabile del Servizio Finanziario notificherà agli interessati le difformità chiedendone 
motivazione entro 15 giorni. Nei casi in cui non si possa procedere alla parifica di uno o più conti il 
Responsabile del Servizio Finanziario dovrà farne adeguata segnalazione nella deliberazione di 
approvazione del Rendiconto dell’ente. 

 

Art. 23 - Vigilanza sulla gestione delle entrate 
 
1. Il Responsabile dell’Area al quale è stata assegnata la responsabilità di accertamento di specifiche 

entrate, come individuato al precedente art. 3, è tenuto a curare che l’accertamento e la riscossione 
delle entrate medesime trovino puntuale, tempestivo e integrale riscontro nella gestione. 

 

Art. 24 - Impegno di spesa 
 
1. Gli impegni di spesa sono assunti con propria determinazione dai Responsabili delle Aree sulla 

base degli obiettivi di gestione assegnati dalla Giunta Comunale con il piano esecutivo di gestione o 
atto alternativo di gestione. 

2. I Responsabili delle Aree trasmettono le determinazioni di impegno di spesa al Responsabile del 
Servizio Finanziario in tempo utile per gli adempimenti di competenza. 

3. La determinazione di impegno di spesa, corredata dal visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria, è trasmessa dal Responsabile del Servizio all’ufficio protocollo generale per 
la pubblicazione. 

4. Il Responsabile del Servizio Finanziario procede, su comunicazione scritta del Responsabile del 
Servizio interessato alla riduzione degli impegni assunti nel corso dell’esercizio nel caso in cui la 
connessa attività di spesa risulti definitivamente conclusa con l’accertamento di economie. 

5. Nei casi in cui la Giunta o il Consiglio Comunale adottino deliberazioni che per legge devono 
contenere l’indicazione certa del soggetto creditore, della ragione del credito e dell’importo da 
pagare, l’impegno potrà essere assunto, solo in casi eccezionali, direttamente dalla Giunta e dal 
Consiglio al fine di evitare la duplicazione degli atti. 

6. In tali casi la proposta di deliberazione dovrà contenere, oltre ai pareri di regolarità tecnica e 
contabile, la dichiarazione del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura 
finanziaria. 

 

Art. 25 - Prenotazione di impegno 
 
1. Per le spese afferenti procedure in via di espletamento, l’atto autorizzativo dell’avvio del 

procedimento costitutivo del vincolo sulle previsioni di bilancio determina una prenotazione di 
impegno. 



2. Con il piano esecutivo di gestione sono prenotati impegni in corso di perfezionamento per le spese 
che il piano definisce come spese di funzionamento. In tale caso il perfezionamento dell’impegno 
avviene al momento dell’ordinazione della spesa da parte dei Responsabili dei Servizi. 

3. Non possono effettuarsi prenotazioni di impegni di spesa riferite all’esercizio in corso dopo il 15 
dicembre di ciascun anno. 

 

Art. 26 - Definizione degli impegni 
 
1. La definizione degli impegni di spesa avviene con la fornitura di beni o l’esecuzione della 

prestazione dei servizi da parte dei fornitori previa ordinazione degli uffici e ove occorra la formale 
stipula dei contratti o convenzioni. In via eccezionale, e solo per la parte residuale per il 
completamento delle spese, è da ritenersi sufficiente il rilascio del buono d’ordine da effettuarsi 
entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun esercizio. 

2. Non possono essere conservati a residui ed utilizzati nell’esercizio successivo accantonamenti di 
somme sia pur effettuati con determinazione dirigenziale. 

3. Per la definizione degli impegni come previsto al comma 1, i Responsabili dei Servizi sono tenuti a 
comunicare entro il 15 febbraio l’importo definitivo e/o le eventuali economie di ciascun impegno 
di spesa di propria competenza ivi compresi i fondi a calcolo e impegni per spese di funzionamento. 

4. In caso di mancato adempimento dell’obbligo di cui al precedente comma 3 il Responsabile del 
Servizio Finanziario provvederà comunque, con propria autonoma proposta, a far adottare alla 
Giunta l’atto autorizzativo utile ad eliminare impegni o quote degli stessi per i quali non risultino 
registrati in contabilità finanziaria fatture o buoni d’ordine o non esistano altri elementi 
giustificativi per la loro conservazione. 

 

Art. 27 - Assunzione di impegni di spesa sugli esercizi successivi 
 
1. Possono essere assunti impegni a carico del bilancio pluriennale per i seguenti casi: 

− per spese correnti per le quali sia indispensabile assicurare la continuità del servizio;  
− per spese per affitti ed altre continuative e ricorrenti per le quali l’impegno può estendersi a più 

esercizi, quando ciò rientri nelle consuetudini o quando l’ente ne riconosca la necessità o la 
convenienza attestata dal Responsabile del competente Servizio. 

2. Per entrambi i casi previsti al comma precedente il piano esecutivo di gestione deve prevedere i 
corrispondenti valori finanziari per gli anni successivi al primo. 

3. Il Responsabile del Servizio Finanziario può limitare l’attestazione di copertura finanziaria per gli 
impegni di cui ai commi precedenti nei casi previsti all’art.193 D.Lgs. 267/2000 e comunque nel 
caso in cui ritenga, in base a tutti gli atti e gli elementi in possesso che la realizzazione delle entrate 
dei corrispondenti esercizi non raggiunga il livello massimo previsto. 

 

Art. 28 - Spese per interventi di somma urgenza 
 
1. Le spese per interventi di somma urgenza non regolarizzate entro il 30° giorno successivo 

all’ordinazione possono essere pagate solo e nella misura in cui la legittimità del debito relativo sia 
riconosciuta dal Consiglio Comunale ai sensi dell’art.194 dell’ordinamento. 

 



 

Art. 29 - Modalità di effettuazione delle spese 
 
1. L’ordinazione di beni e servizi deve avvenire mediante rilascio ai fornitori di buoni d’ordine in cui 

vanno indicati quantità e prezzi convenuti e tutte le indicazioni contabili relative all’impegno di 
spesa. 

2. I fornitori allegano alla fattura, copia del buono di ordinazione, al fine del riscontro della regolarità 
della procedura. 

 

Art. 30 - Liquidazione delle spese 
 
1. La liquidazione delle spese deve avvenire con le modalità stabilite dall’art.184 del D.Lgs.267/2000 

secondo le seguenti fasi: 
− Liquidazione tecnica, che consiste nell’accertamento, da parte degli uffici interessati, che 

forniture, prestazioni o lavori siano stati eseguiti alle condizioni concordate, che i valori in 
fattura siano esatti, dovrà avvenire in genere per mezzo di determinazione appositamente redatta 
per lo specifico intervento, salvo i casi e le condizioni di seguito individuate: 
- le liquidazioni riferite a prenotazioni per le quali non sia stato individuato il fornitore e la 

conseguente obbligazione (vedi spese d’istituto e per urgenza), dovranno essere fatte 
esclusivamente con determinazioni del Responsabile dell’Area, cumulate con quelle 
derivanti da contratti e convenzioni per forniture e prestazioni periodicamente ad essi riferite, 
almeno una volta il mese, previo inserimento su ciascun documento del visto di regolarità 
debitamente firmato, al fine di regolarizzare l’impegno di spesa in sede di liquidazione, alla 
quale si dovrà allegare elenco riepilogativo delle fatture avvalendosi delle procedure 
informatiche in dotazione di ciascun servizio; 

- nel solo caso in cui la liquidazione non si riferisca a situazioni di cui ai precedenti punti, per 
le quali l’impegno, il fornitore con il quale si è assunta l’obbligazione, l’importo e le 
condizioni dell’impegno medesimo non subiscono variazioni suscettibili di ulteriore 
motivazione utile alla regolarità della liquidazione medesima e seguite da emissione di 
regolare fattura, si potrà provvedere anche mediante apposizione sulla fattura medesima, 
della seguente specifica previa individuazione dell’Area che provvede alla liquidazione: 

 

Si attesta la regolarità della presente fattura e pertanto si liquida la relativa somma pari a €________, I.V.A. 
compresa. La spesa di cui sopra, in base alla determinazione di impegno n._____ del __________________, è da 
imputare a Bilancio Comunale come di seguito indicato: 
 

IMPO RTO T F S I CAP ART RESIDUI BILANCIO

 
 
Mercatello sul Metauro, lì _________________ 
 

Il Responsabile del procedimento                              Il Responsabile di Area 

 
− Liquidazione contabile, che consiste nella verifica del Servizio Finanziario che la spesa sia stata 

preventivamente autorizzata, che la spesa rientri nei limiti dell’impegno disponibile e che la 
fattura o altro titolo di spesa siano regolari dal punto di vista fiscale e che, nei casi di acquisto di 
beni ammortizzabili, il bene sia stato registrato nell’inventario dei beni mobili. 



2. Qualora in fase di liquidazione tecnica, il Responsabile dell’Area accerti che le spese liquidate 
devono essere in parte o totalmente recuperate in capo a terzi deve provvedere contestualmente alla 
liquidazione ad inoltrare formale richiesta di rimborso al terzo debitore, trasmettendone copia al 
Servizio Finanziario. 

 
 
 


