ORIGINALE

CITTA’ DI SPINEA
Provincia di Venezia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 62 DEL 26/05/2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PAGAMENTI DELL’ANNO 2016
L'anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 10:00, nella residenza
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la Giunta Comunale nelle persone
dei sottoindicati signori:
cognome e nome
CHECCHIN SILVANO
BUSATTA STEFANIA
MAINARDI LOREDANA
CHINELLATO GIANPIER
DITADI EMANUELE
ROSANOVA LAURA
Totale Presenti 6

carica
SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

presente
P
P
P
P
P
P

Totale Assenti 0

Presiede la seduta Il Sindaco Checchin Silvano.
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Guido Piras.
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PAGAMENTI DELL’ANNO 2016

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il Comune di Spinea ha aderito con delibera di G.C. n. 126 del 27.09.2013
all’armonizzazione dei sistemi contabili prevista dal D.Lgs. n. 118/2011;
Visto che il Bilancio di Previsione 2016-2018 è stato approvato in conformità dei nuovi principi
contabili armonizzati con delibera del C.C. n. 111 del 21.12.2015;
Considerato che l’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3.08.2009, n. 102 e il D.L.
n. 66 del 24.04.2014, convertito con L. n. 89/2014, prevedono che le pubbliche amministrazioni, al
fine di garantire la tempestività dei pagamenti adottano, 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, dandone pubblicità nel sito internet comunale;
Visto quanto stabilito dalla L. n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 commi 712 e seguenti, in
materia di applicazione agli Enti Locali del vincolo di finanza pubblica del ‘Pareggio di Bilancio’
che sostituisce il precedente vincolo del ‘Patto di Stabilità Interno’;
Considerato che il nuovo vincolo del Pareggio di Bilancio è un vincolo basato sulle previsioni di
Bilancio, solo di competenza, e non anche sulle previsioni di cassa e che, in sede di approvazione
del Bilancio di Previsione si è dimostrato che tale vincolo viene rispettato;
Considerato che nelle pubbliche amministrazioni il funzionario responsabile dei budget di spesa
assegnati che adotta 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 i vincoli di
Finanza Pubblica, prevedendo che la violazione dell’obbligo di accertamento comporta
responsabilità disciplinare e amministrativa;
Visto l’art. 6, comma 3, del D.L. n. 35/2013, convertito con Legge n. 6 giugno 2013 n. 64, che
prevede la pubblicazione dei piani di pagamento degli Enti Pubblici “I piani dei pagamenti di cui al
presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di
debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174”;
Visto che tali prescrizioni normative non sono state abrogate o modificate dalla L. n. 208/2015 e
che pertanto si rende necessario procedere con l’approvazione di un piano dei pagamenti coerente e
sostenibile rispetto alle previsioni di cassa del Bilancio comunale;
Ritenuto, pertanto, necessario ed indispensabile adottare il piano programmatico dei pagamenti
elaborato in modo tale da garantire il rispetto delle norme sulla programmazione dei pagamenti e i
sul rispetto degli equilibri di Bilancio (sia di competenza che di cassa);
Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti in ordine alla sostenibilità finanziaria e al rispetto
dei vincoli di finanza pubblica, espresso in data 18/05/2016 con prot. n. 15853 del 18/05/2016;
Visto il parere favorevole reso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del
Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA
1) Di approvare, per tutto quanto in premessa evidenziato in premessa, il Piano dei Pagamenti
dell’anno 2016 che devono essere compresi nei limiti delle disponibilità complessivamente
esistenti negli stanziamenti di competenza e a residui del Bilancio 2016-2018, così come
individuati nell’allegato a) alla presente delibera;
2) Di disporre che:




i Settori Comunali e il Settore Contabile verifichino la compatibilità degli impegni e dei
pagamenti con i relativi stanziamenti di Bilancio 2016-2018, competenza e residui, e con le
regole di Finanza Pubblica (vincoli del Pareggio di Bilancio);
i provvedimenti di impegno e liquidazione siano adottati in tempi utili a consentire il
completamento dell’intera procedura di spesa entro i termini di scadenza del pagamento e,
più in generale entro l’esercizio corrente del Bilancio;
il Responsabile del Settore Finanziario, indipendentemente dalla dichiarazione dei
Responsabili, qualora ravvisi che l’assunzione dell’impegno di spesa derivante
dall’adozione delle determinazioni possa arrecare pregiudizio al rispetto dei vincoli del
Pareggio di Bilancio, prima dell’apposizione del visto contabile ne dà immediata
comunicazione al Responsabile del procedimento affinché quest’ultimo possa apportare le
opportune modifiche al provvedimento medesimo;

Con successiva separata votazione unanime e palese:
LA GIUNTA COMUNALE
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

CITTA’ DI SPIINEA
Provincia di Venezia

ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 62 DEL 26/05/2016

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA
Oggetto:

APPROVAZIONE DEL PIANO DEI PAGAMENTI DELL’ANNO 2016

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E DEL
PERSONALE
Antonio Baldan

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
Antonio Baldan

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Checchin Silvano

Il Segretario Generale
Guido Piras

____________________

____________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti
gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici
giorni consecutivi dal .

Spinea, li

Il Segretario Generale
Guido Piras

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U.
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione.

Il Segretario Generale
Guido Piras

