Al fine di continuare a garantire e possibilmente migliorare ulteriormente la tempestività dei
pagamenti dovuti dal Comune di Ceriale, si formalizza il seguente protocollo operativo, già in
effetti realizzato in maniera consuetudinaria ed informale, cui devono attenersi i responsabili dei
servizi:
1) trasmettere con congruo anticipo le determinazioni di impegno di spesa al
Responsabile dei Servizi Finanziari, nonché verificare, prima dell’ordinativo della
spesa, che la relativa determinazione di impegno sia divenuta esecutiva e
regolarmente pubblicata;
2) verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di
spesa con lo stanziamento di bilancio, facendone espresso riferimento nel
provvedimento con cui si impegna la spesa stessa. A tale proposito si suggerisce ai
Responsabili dei Servizi di concordare preventivamente con i fornitori un termine
di pagamento non inferiore ai 60 giorni.
3) il Responsabile del Servizio Finanziario dovrà verificare la compatibilità dei
pagamenti con le regole imposte dal rispetto dei saldi rilevanti ai fini del patto di
stabilità;
4) trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Responsabile dei Servizi Finanziari ,
debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto
alla scadenza del pagamento, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al settore
finanziario per emettere i mandati di pagamento;
5) in caso di rilevanti entrate una tantum (Ad esempio: sanzioni codice della strada;
accertamenti tributari; ecc.), vincolare l’effettuazione delle spese solo al successivo
incasso delle entrate.
Si rammentano inoltre gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli
atti di liquidazione delle spese, quali ad esempio;
- obbligo di acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e con esito regolare;
- divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 10.000,00 a favore dei creditori della P.A.
morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno ad € 10.000,00 verso gli agenti della
riscossione;
- 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 ed amministrativa in capo ai
Responsabili dei Servizi in caso di violazione dell’obbligo del preventivo accertamento della
compatibilità dei pagamenti.

