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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

12 febbraio 2013 
 
   Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Tommaso DEALESSANDRI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Mariagrazia PELLERINO, Elide TISI. 
 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
 
       
 
OGGETTO: DEFINIZIONE DELLE MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL 
RISPETTO DELLA TEMPESTIVITÀ DI PAGAMENTI DA PARTE DELL'ENTE.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Gianguido PASSONI 
 
 

Mariacristina SPINOSA 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta dell'Assessore Passoni.    
 

Premesso che: 
il Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, coordinato con la Legge di Conversione 3 agosto 2009, 
n. 102, ha introdotto alcuni provvedimenti anticrisi, nonché proroga di alcuni termini; in 
particolare, l’articolo 9 rubricato “Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche 
Amministrazioni”, al comma 1 prevede che, al fine di garantire la 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 pagamenti 
nelle transazioni commerciali, recepita con Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231: 
a) 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 ed appalti. Le 
misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione; 

2. nelle Amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e 
la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che 
comportino 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 e amministrativa; qualora lo 
stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte 
all’obbligo contrattuale, l’Amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di 
tipo contabile, amministrativo e contrattuale per evitare la formazione di debiti 
pregressi; 

3. 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 a bilancio prevista per i Ministeri dall’articolo 
9, comma 1-ter del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni dalla Legge 2/209, 
è effettuata anche per gli Enti Locali; 

4. 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 30 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; 
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per effetto del Decreto Legislativo 192/2012 che recepisce la direttiva comunitaria 2011/7/UE 
sui ritardi di versamenti – le P.A. sono obbligate a coprire le prestazioni ottenute entro il limite 
massimo di 30 giorni, pena la sanzione degli interessi legali di mora dell’8% oltre il tasso Bce, 
a partire già dal primo giorno dopo la scadenza pattuita. La regola generale, contenuta nella 
direttiva comunitaria 2011/7/UE e recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs. 192/2012, è 
che le fatture relative alle transazioni commerciali tra P.A. e imprese, ma anche tra imprese e 
imprese, vengano saldate entro 30 giorni, estensibili a 60. Decorso il termine, scattano gli 
interessi di mora fissati, dal 1° gennaio 2013, all’8,75%.  

Al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei 
pagamenti della Pubblica Amministrazione è stato necessario prevedere una riprogrammazione 
delle attività dell’Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali, con 
particolare riferimento alla standardizzazione e informatizzazione delle procedure relative agli 
ordini ai fornitori di beni o prestatori di servizi. 

Pertanto si rende opportuno deliberare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del 
D.L. 78/2009 convertito con la Legge 102/2009, in merito alle misure organizzative indicate 
nell’allegato alla presente. 

Le presenti misure dovranno essere trasmesse ai responsabili dei servizi, al fine di 
garantire continuità all’attuazione; infine vige l’obbligo di pubblicare le stesse misure sul sito 
internet del Comune. 

    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile;  

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto e approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art. 9 del D.L. n. 

78/2009 convertito con Legge n. 102/2009, le misure organizzative indicate nell’allegato 
alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale (all. 1); 
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2) di trasmettere il presente provvedimento a tutti i Responsabili dei Servizi, al fine di dare 

massima e immediata attuazione delle suddette misure organizzative; 
3) di pubblicare le presenti misure adottate sul sito internet dell’Ente, ai sensi dell’art. 9 del 

D.L. 78/2009; 
4) di dare mandato al Responsabile dei Servizi Finanziari di verificare che le determinazioni 

comportanti impegni di spesa siano coerenti con i presenti indirizzi; 
5) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 

presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                    

 
 

          L’Assessore 
                        al Bilancio e Tributi  
                                      Gianguido Passoni 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente Servizio        Il Direttore 
Procedure – Liquidazione Fornitori    Direzione Bilancio 
Giancarlo Pastrone               Roberto Rosso 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

Il Direttore Finanziario 
Anna Tornoni  

 
 

Verbale n. 8 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 
  Piero Franco Rodolfo Fassino                                        Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
16 febbraio 2013.                          











