
  

 

CIR 33 
 

CONSORZIO INTERCOMUNALE 
“VALLESINA-MISA”    

 
 
 

COPIA DI DELIBERAZIONE   
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
 
 
    

N.  46                                                      Data: 23.10.2009 
 
 0ggetto: Disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 

1, del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, in L. n. 102/2009. 
 
 
Il giorno 23 ottobre 2009, alle ore 17.30, nella sala delle adunanze del Consorzio, in Viale 
dell’Industria n. 5 a Jesi, si è riunito, convocato con apposito avviso, prot. n. 1107/2009 del 21 
ottobre  2009, il Consiglio di Amministrazione con la registrazione delle seguenti presenze: 
 

Consiglio di Amministrazione  PRESENTI ASSENTI 

Simone Cecchettini Presidente X  
Gilberto Maiolatesi Vice-Presidente  X 
Nazzareno Badiali Componente X  
Fabio Fazi Componente X  
Doriano Marchetti Componente  X 
Sabrina Mingarelli Componente X  
Euclide Sartini Componente X  
  PRESENTI    n° 5 ASSENTI    n°2 
Revisori dei Conti    
Massimo Albonetti Presidente  X 
Leodino Bartera Componente X  
Sandro Biondini Componente X  

  PRESENTI    n° 2 ASSENTI    n°1 
 
Partecipa il Direttore Dott.ssa Laura Filonzi che svolge anche le funzioni di segretario 
verbalizzante. 
 
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita 
i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.



  

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 
 
 
Oggetto: Disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, 
del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, in L. n. 102/2009. 
 
 

IL DIRETTORE 
 
PREMESSO che: 
¯ il D.L. n. 78/2009 (Gazzetta Ufficiale – Serie generale - n. 150 del 01.07.2009), convertito, con 

modificazioni, dalla L. n. 102/2009 (in Suppl. ordinario n. 140 alla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 
04.08.2009), ha previsto una disciplina tesa a garantire la tempestività dei pagamenti da parte 
delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con la Direttiva 2000/35/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali, recepita con il D.Lgs. n. 231/2002; 

¯ in particolare, l’articolo 9 del suddetto D.L. n. 78/2009, rubricato “Tempestività dei pagamenti 
delle pubbliche amministrazioni”, al comma 1, lettera a), per prevenire la formazione di nuove 
situazioni debitorie, prevede che: 
1. le pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco adottato dall’Istituto nazionale di statistica 

(ISTAT) ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della L. n. 311/2004, adottano entro il 31 
dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri, 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 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 di cui al presente numero 
comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa; 

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 in bilancio prevista per i Ministeri dall’articolo 9, comma 1-ter, del D.L. n. 
185/2008, convertito, con modificazioni, in L. n. 2/2009, è effettuata anche dalle altre 
pubbliche amministrazioni incluse nell’elenco di cui al numero 1. I risultati delle analisi 
sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del 
comma 1-quater del citato articolo 9 del D.L. n. 185/2008; 

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento 
della Ragioneria generale dello Stato vigila sulla corretta applicazione dei precedenti 
numeri, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell’economia e 
delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Per 
gli enti ed organismi pubblici non territoriali, gli organi interni di revisione e di controllo 
provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza ed i rapporti di cui al numero 3 sono 
allegati alle relazioni rispettivamente previste nell’articolo 1, commi 166 e 170, della L. n. 
266/2005; 

 
TENUTO CONTO che il Consorzio Intercomunale Vallesina-Misa risulta incluso, per la prima 
volta, nell’“Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato 
individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni 
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale - Legge Finanziaria 2005)”, adottato 



  

dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale - 
n. 176 del 31.07.2009; 
 
DATO ATTO che, il sottoscritto Direttore, nella sua qualità di responsabile dell’Area 
pianificazione-controllo e finanziaria in assenza del funzionario responsabile in aspettativa, come da 
Determinazione n. 76 del 09.10.2006, successivamente alla data di pubblicazione del suddetto 
elenco adottato dall’ISTAT: 
¯ ai sensi del punto 2 dell’articolo 9 del suddetto D.L. n. 78/2009, in tutti gli atti che comportano 

impegni di spesa, oltre a rilasciare il già noto visto di regolarità contabile (articolo151, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000) volto a garantire che la spesa “sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio”, ha provveduto ad accertare preventivamente che “il programma dei 
conseguenti pagamenti” sia compatibile “con le regole di finanza pubblica”, tenuto conto che il 
Consorzio non è obbligato al rispetto delle disposizioni sul patto di stabilità; 

¯ ai sensi del punto 3 dell’articolo 9 del suddetto D.L. n. 78/2009, ha effettuato una “attività di 
analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in bilancio”, 
come da prot. interno n. 521 del 15.09.2009, riportato in allegato (Allegato A); 

 
RITENUTO altresì necessario, ai sensi del punto 1 dell’articolo 9 del suddetto D.L. n. 78/2009, 
provvedere a formalizzare le misure organizzative volte a garantire il tempestivo pagamento delle 
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, come da documento allegato (Allegato 
B); 
 
VISTI: 
¯ il D.L. n. 78/2009 convertito, con modificazioni, in L. n. 102/2009, con particolare riferimento 

all’articolo 9; 
¯ il Regolamento di contabilità, approvato con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 9 del 

21.05.2004, con particolare riferimento agli articoli 17 e seguenti; 
¯ il D.Lgs. n. 267/2000; 

 
 

PROPONE 
 
 

1. Di prendere atto che il sottoscritto Direttore: 
¯ ai sensi del punto 2 dell’articolo 9 del suddetto D.L. n. 78/2009, in tutti gli atti che 

comportano impegni di spesa, oltre a rilasciare il già noto visto di regolarità contabile 
(articolo151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) volto a garantire che la spesa “sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio”, ha provveduto ad accertare 
preventivamente che “il programma dei conseguenti pagamenti” sia compatibile “con le 
regole di finanza pubblica”, tenuto conto che il Consorzio non è obbligato al rispetto delle 
disposizioni sul patto di stabilità; 

¯ ai sensi del punto 3 dell’articolo 9 del suddetto D.L. n. 78/2009, ha effettuato una “attività 
di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in 
bilancio”, come da prot. interno n. 521 del 15.09.2009, riportato in allegato (Allegato A); 

2. Di approvare, ai sensi del punto 1 dell’articolo 9 del suddetto D.L. n. 78/2009, le misure 
organizzative volte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti, come da documento allegato (Allegato B); 

3. Di pubblicare le suddette misure organizzative adottate sul sito internet dell’Ente, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a), punto 1 del D.L. n. 78/2009; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all’intera struttura organizzativa del Consorzio, al fine 
di dare massima diffusione ed immediata attuazione allo stesso; 



  

5. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
Jesi, 21 ottobre 2009 

 
Il Direttore 

F.to Dott.ssa Laura Filonzi 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, ai sensi 
dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
Jesi, 21.10.2009 
F.to Dott.ssa Laura Filonzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

VISTO il documento istruttorio redatto dal Direttore in data 21.10.2009, sopra riportato a formare 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
RITENUTO di condividere la proposta di cui sopra per le motivazioni addotte, che si intendono qui 
integralmente riportate; 
 
VISTO che la proposta in oggetto riporta il prescritto parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 
 
con la seguente votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 
 
Presenti e votanti: 5 
Voti favorevoli: 5 
Voti contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno 
 

DELIBERA 
 
 
1. Di prendere atto che il Direttore: 

¯ ai sensi del punto 2 dell’articolo 9 del suddetto D.L. n. 78/2009, in tutti gli atti che 
comportano impegni di spesa, oltre a rilasciare il già noto visto di regolarità contabile 
(articolo151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) volto a garantire che la spesa “sia 
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio”, ha provveduto ad accertare 
preventivamente che “il programma dei conseguenti pagamenti” sia compatibile “con le 
regole di finanza pubblica”, tenuto conto che il Consorzio non è obbligato al rispetto delle 
disposizioni sul patto di stabilità; 

¯ ai sensi del punto 3 dell’articolo 9 del suddetto D.L. n. 78/2009, ha effettuato una “attività 
di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell’allocazione delle relative risorse in 
bilancio”, come da prot. interno n. 521 del 15.09.2009, come da allegato A sopra riportato; 

2. Di approvare, ai sensi del punto 1 dell’articolo 9 del suddetto D.L. n. 78/2009, le misure 
organizzative volte a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per 
somministrazioni, forniture ed appalti, come da allegato B sopra riportato; 

3. Di pubblicare le suddette misure organizzative adottate sul sito internet dell’Ente, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera a), punto 1 del D.L. n. 78/2009; 

4. Di trasmettere il presente provvedimento all’intera struttura organizzativa del Consorzio, al fine 
di dare massima diffusione ed immediata attuazione allo stesso; 

 
 
Dopodichè 
 
Con la seguente separata apposita votazione espressa in forma palese per alzata di mano: 

 
Presenti e votanti: 5 
Voti favorevoli: 5 
Voti contrari: nessuno 
Astenuti: nessuno  

 
 



  

DELIBERA 
 
 

1. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. 
Lgs. n. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 

F.to  Dott. Simone Cecchettini         F.to Dott.ssa Laura Filonzi 

 
 
 
Certificato di pubblicazione : 
 
si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio in data odierna, per 
15 giorni consecutivi. 
 
Jesi, 23.10.2009 
 
( X )  la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
IL  SEGRETARIO 

F.to Dott.ssa Laura Filonzi 
 

 
 
 
 
 
 
Il presente atto è esecutivo il .............................. 
 
                 Per decorrenza dei termini di cui all’art. 134 del D.lgs.267/2000. 
           
 

IL  SEGRETARIO 
Dott.ssa Laura Filonzi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


