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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
 
 

Originale N° 265 del 30/12/2009 
 
 
OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPE STIVITA' DEI 

PAGAMENTI (ART. 9 D.L. 78/2009, CONV. IN LEGGE 102/2009) 
 
 
L'anno duemilanove, addì  trenta del mese di dicembre  alle ore 16:30, presso la sede  comunale, 
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 
seduta i componenti la Giunta Comunale. 
 
Intervengono i Signori: 
 

Cognome e Nome Qualifica  Presenze 
VEZZOLA Emanuele SINDACO SI 
BERTOLONI Sergio VICE-SINDACO SI 

ARIASSI Bruno ASSESSORE SI 
BRAGA Bruno ASSESSORE SI 
GRUMI Guido ASSESSORE SI 

NODARI Giuseppe ASSESSORE SI 
SALVADORI Alessandro  ASSESSORE SI 

ZUCCHINI Valentino ASSESSORE SI 
 

PRESENTI: 8                    ASSENTI: 0 
 
 
 
Assiste il Segretario Generale, Paolo Bertazzoli, il quale provvede alla redazione del presente 
verbale. 
 
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Signor  Emanuele Vezzola,nella sua qualità di  
Sindaco pro tempore, assume la presidenza ed espone gli oggetti inscritti all’ordine del giorno e su 
questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione: 
 
 



OGGETTO: MISURE ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMP ESTIVITA' DEI 
PAGAMENTI (ART. 9 D.L. 78/2009, CONV. IN LEGGE 102/2009) 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO che il comma 1 dell’art.9 del D.L.78 del 1/07/2009, come modificato dalla legge di 
conversione n.102/2009, prevede che al fine di garantire la tempestività dei pagamenti della P.A., in 
attuazione della Direttiva CE 2000/35/CE del 29/06/2000 recepita con il D.Lgs.231/2002, gli enti, fra cui i 
comuni, adottino “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” e che “le misure adottate sono pubblicate sul sito internet 
dell'amministrazione”; 

 
RITENUTO di provvedere in merito; 
 
PRESA VISIONE del prospetto a firma del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, Rag. 

Grumi Angelo, riportante le suddette misure organizzative; 
 
VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, espressi da parte del competente Responsabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 
49, 1° comma, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 

CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1) di approvare, ai fini del rispetto delle disposizioni dell’art.9 del D.L.78/2009, convertito con 

L.102/2009, le misure organizzative indicate nel prospetto che viene allegato alla presente deliberazione 
al fine di costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
2) di trasmettere le misure in oggetto ai responsabili dei servizi, al fine di darne immediata attuazione; 
 
3) di pubblicare le presenti misure sul sito internet del Comune, ai sensi dell’art. 9 del D.L.78/2009; 
 
4) di comunicare il presente provvedimento ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

RAVVISATA la necessità di attuare quanto prima le suddette misure organizzative, così che 
possano essere tempestivamente conseguite le finalità per le quali sono state approvate; 

 
RITENUTO, pertanto, di dichiarare l’immediata eseguibilità del presente provvedimento; 
 
CON VOTI FAVOREVOLI UNANIMI, espressi in forma palese, 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.                                                                                  



Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
 

IL SINDACO 
Emanuele Vezzola 

Segretario Generale 
 Paolo Bertazzoli 

 
 
 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Si attesta: 
 [X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 8 febbraio 2010 ed ivi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi. 
 

 
Il Segretario Generale 

 Paolo Bertazzoli 

 
 
 

ESECUTIVITA' 
 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione. 
 

 
 
 
       

 
 

 
 
 


