COMUNE DI PARMA
SEGRETERIA GENERALE
DELIBERAZIONE N. 177 / 25 DELL’ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE
IN DATA 28/03/2013

L’anno duemilatredici , questo giorno ventotto (28) del mese di marzo alle ore 09:30
in Parma si è riunita la Giunta Comunale per la trattazione di diversi argomenti e, fra
essi del provvedimento di cui all’oggetto, sotto la presidenza del Signor Pizzarotti
Federico nella sua qualità di Sindaco e la partecipazione del Vice Segretario Generale
del Comune di Parma, Dott.ssa Donatella Signifredi.
Dopo che il Vice Segretario Generale ha dato lettura dell’oggetto della proposta
specifica di delibera, sottoscritta dall’Assessore Capelli Gino, seguono brevi interventi
da parte dei componenti dell’organo di governo dell’Ente.
Al momento della discussione e della votazione della deliberazione proposta, con la
Presidenza del Sindaco risultano presenti e votanti n. 7 componenti di Giunta di cui
appresso:
Pizzarotti Federico
Paci Nicoletta Lia Rosa
Capelli Gino
Folli Gabriele
Rossi Laura

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Alinovi Michele
Casa Cristiano
Ferraris Laura Maria
Marani Giovanni

Presente
Assente
Presente
Presente

Con voti unanimi la Giunta Comunale approva la proposta di provvedimento che segue
(deliberazione 177 del 28/03/2013) e reca l’oggetto infra esplicitato, quindi, ne vota
l’immediata eseguibilità e proseguono i lavori.
Oggetto: Misure organizzative per assicurare la tempestività dei pagamenti ai sensi
dell'art.9, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, del D.Lgs. n.
192/2012 e dell'articolo 62 del D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012.I.E.

Comune di Parma

Proposta n. 674/2013 del 26/03/2013
OGGETTO: Misure organizzative per assicurare la tempestività dei pagamenti ai sensi
dell'art.9, comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, del D.Lgs. n.
192/2012 e dell'articolo 62 del D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012.I.E.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:
- che l’art. 9, comma 1, del D.L. 1.7.2009, n. 78, convertito dalla legge 3.8.2009, n. 102
prevede le seguenti disposizioni, rivolte anche agli enti locali, in materia di tempestività
dei pagamenti della Pubblica Amministrazione:
1) le Pubbliche Amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istat ai sensi del
comma 5, art. 1 Legge 30.12.2004, n. 311 adottano entro il 31.12.2009, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica le opportune misure organizzative per garantire
il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti.
Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'Amministrazione;
2) nelle Amministrazioni di cui al punto 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 comporta responsabilità disciplinare ed 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 o contrattuale, per evitare la formazione di debiti
pregressi;
Considerato:
- che il termine del 31.12.2009 sopra indicato è da ritenersi ordinatorio ma che allo
stato attuale è necessario provvedere per dare il segno della positiva evoluzione nelle
prassi amministrative del Comune di Parma come richiesto dal Collegio dei Revisori dei
Conti in sede di parere sui documenti di programmazione e rendicontazione;
- che i significativi debiti pregressi di conto capitale generati da spese attivate dalla
precedente amministrazione concomitanti con l’inasprimento delle regole sul Patto di
Stabilità, ha determinato una fortissima limitazione alle possibilità di pagamento in
c/capitale, per i particolari meccanismi del Patto stesso che agiscono, per la parte

investimenti, sui flussi di riscossione e pagamento e stanti gli scarsi margini di manovra
offerti dai saldi di parte corrente, misurati in termini di competenza, fortemente minati
dalla riduzione di risorse di derivazione statale;
- che, in particolare, a fronte di pagamenti in c/capitale disposti nel 2012 per un
complessivo ammontare di € 84 ml. circa, si stima attualmente, per l’anno in corso, in
relazione alle previsioni di incasso in c/capitale ed al saldo ipotizzato di parte corrente,
una capacità di pagamento compatibile con gli obiettivi del Patto di Stabilità pari a circa
€ 38 ml., pur in presenza di necessità stimate in circa € 56 ml, valutato che sia possibile
ottenere una disponibilità di cassa adeguata al fabbisogno;
- che si ritiene, pur nell’incertezza di regole in continuo cambiamento, che la situazione
di criticità evidenziata sia destinata a protrarsi, quantomeno, per il prossimo triennio,
con probabili ulteriori aggravi derivanti dalle misure di finanza pubblica già adottate e/o
di futura approvazione;
-che il Ministro dell’Economia ha ventilato la possibilità di allentare il Patto di Stabilità
interno al fine di favorire lo smaltimento dei debiti pregressi generati dalle spese in
conto capitale degli Enti locali;
Evidenziato:
- che le attuali regole sul Patto di Stabilità confliggono fortemente con la volontà
dell’Ente di assicurare il puntuale e tempestivo pagamento delle obbligazioni assunte,
rendendosi sempre più problematico coniugare il rispetto dei saldi obiettivo fissati in
misura via via più stringente con le esigenze di pagamento imposte dal maturare degli
stati d’avanzamento di opere finanziate e appaltate, prevalentemente, negli anni passati,
in vigenza di norme probabilmente meno gravose;
- che permanendo, o addirittura aggravandosi, come ragionevolmente prevedibile, la
situazione descritta, si reputa a forte rischio, per il prossimo futuro, il raggiungimento
degli obiettivi del Patto di Stabilità, salvo intraprendere azioni tese al congelamento,
pressoché totale, dei nuovi investimenti e dei pagamenti relativi ad interventi già
finanziati e appaltati;
- che, pertanto, è assolutamente necessaria ed improcrastinabile una riforma profonda e
sostanziale delle disposizioni sul Patto di Stabilità Interno, che assegni agli enti locali
un contributo al risanamento dei conti pubblici proporzionato alla quota di reale
concorso degli stessi al deficit e all’indebitamento nazionali, attraverso un sistema di
regole che non penalizzi gli investimenti locali,
determinando, nel contempo, pesanti ricadute su un quadro economico generale già in
forte sofferenza;
-che proprio allo scopo di sensibilizzare sul tema dei debiti pregressi di conto capitale
degli Enti Locali e sulla necessità di sbloccare i pagamenti alle imprese il Sindaco ha
partecipato ad una manifestazione ANCI a Roma il 21/03/2013;
Ritenuto, nel contesto delineato, di ottemperare alle citate disposizioni di cui all’art. 9,
comma 1, punto 1) del D.L. n. 78/2009 convertito in L. n. 102/2009, con l’adozione
delle misure organizzative indicate nell’allegato A, costituente parte integrante e
sostanziale della presente delibera;

Dato atto che le suddette misure sono dirette a coniugare le esigenze di assicurare la
tempestività dei pagamenti ai sensi delle disposizioni citate, con i vincoli derivanti dalle
norme sul Patto di Stabilità, che si ritengono in ogni caso prioritari;
Dato atto, altresì, che l’obbligo di cui al punto 2) della normativa in premessa riportata,
di accertamento preventivo della compatibilità dei pagamenti conseguenti ad impegni di
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, può ritenersi
assolto, anche agli effetti di eventuali responsabilità disciplinare e amministrativa in
capo ai dirigenti dei servizi proponenti e al Responsabile del Servizio Finanziario, con
la rigorosa osservanza, da parte dei predetti, delle regole per l’assunzione degli impegni
e per l’effettuazione di spese di cui all’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle misure
indicate nel citato allegato A;
Evidenziato, inoltre, che a decorrere dal 1° gennaio 2013 sono operative anche le
misure introdotte dal Decreto Legislativo n° 192/2012 di recepimento della Direttiva
2011/7/UE in tema di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali
(cd. Pagamento in 30 giorni) e che dal 24 ottobre 2012 sono operative le misure di cui
all’articolo 62 del DL 1/2012 convertito nella Legge 27/2012 inerente i termini di
pagamento per i contratti agro alimentari;
Dato atto che le norme sopra richiamate si applicano ai pagamenti derivanti sia dalla
gestione della spesa corrente, sia dalla gestione della spesa in conto capitale e, per
quest’ultima, prevalgono sulle norme speciali salvo nei casi in cui le vigenti
disposizioni del codice civile e delle leggi speciali contengano una disciplina più
favorevole per il creditore;
Dato atto che il responsabile del procedimento è individuabile nella persona del
Dirigente del Settore Finanziario D.ssa Segalini Marta;
Ritenuto opportuno dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. n. 267 del 18.08.2000, per la necessità di rendere
tempestiva l’adozione delle disposizioni assunte;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile o compatibilità
economico finanziaria espressi dal Responsabile del Settore Finanziario, in
ottemperanza all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamata la propria competenza ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000;
Acquisito il parere espresso dal Segretario Generale in ordine alla conformità della
proposta alle leggi, allo statuto, ai regolamenti come in atti;
A voti unanimi espressi in forma palese, nei modi di legge
DELIBERA

1. di approvare, per quanto in premessa espresso, in ottemperanza alle disposizioni di
cui all’art. 9, comma 1, punto 1) del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009,
le misure organizzative indicate nell’allegato A, costituente parte integrante e
sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le suddette misure sono dirette a coniugare le esigenze di assicurare la
tempestività dei pagamenti ai sensi delle disposizioni citate, con i vincoli derivanti dalle
norme sul Patto di Stabilità, che si ritengono in ogni caso prioritari;
3. di dare atto, altresì, che l’obbligo di cui al punto 2) della normativa sopra citata, di
accertamento preventivo della compatibilità dei pagamenti conseguenti ad impegni di
spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, può ritenersi
assolto, anche agli effetti di eventuali responsabilità disciplinare e amministrativa in
capo ai dirigenti dei servizi proponenti e al Responsabile del Servizio Finanziario, con
la rigorosa osservanza, da parte dei predetti, delle regole per l’assunzione degli impegni
e per l’effettuazione di spese di cui all’art. 191 del D.Lgs. n. 267/2000 e delle misure
indicate nel citato allegato A;
4. di trasmettere copia del presente atto a tutti i dirigenti e responsabili di struttura al
fine di garantirne la piena e tempestiva attuazione;
5. di dare mandato agli uffici competenti per la pubblicazione, ai sensi di legge, della
presente delibera sul sito istituzionale del Comune di Parma, nonché sulla rete Intranet,
per la massima diffusione interna;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.
134, 4° c., del D.Lgs. n. 267/2000, con separata ed unanime votazione palese, per la
necessità di rendere tempestiva l’adozione delle determinazioni assunte.
7. di dare atto che il Responsabile del procedimento, individuabile nel Dirigente
Segalini Marta provvederà ad adottare gli atti di gestione attuativi della presente
deliberazione.

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n. 674/2013 del 26/03/2013

PARERI EX ART. 49 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 674/2013 del 26/03/2013 del Settore SETTORE FINANZIARIO,
SOCIETA' E CONTRATTI di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad
oggetto:

Misure organizzative per assicurare la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9,
comma 1, del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, del D.Lgs. n. 192/2012
e dell'articolo 62 del D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012.I.E.

si esprime parere favorevole per la regolarità tecnico-amministrativa .

Sottoscritto digitalmente dal
Dirigente responsabile
Segalini Marta
Parma, 26/03/2013

Allegato alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale
P.D. n.674/2013 del 26/03/2013

PARERI EX ART. 49, 1° comma T.U. n. 267 del 18/8/2000

Sulla proposta n. 674/2013 del 26/03/2013 del SETTORE FINANZIARIO, SOCIETA' E
CONTRATTI di deliberazione della Giunta Comunale che reca ad oggetto:

Misure organizzative per assicurare la tempestività dei pagamenti ai sensi dell'art.9, comma 1,
del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, del D.Lgs. n. 192/2012 e dell'articolo 62
del D.L. 1/2012 convertito in Legge n. 27/2012.I.E.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile.

Sottoscritto digitalmente dal
Responsabile del Servizio Finanziario
SEGALINI MARTA
Parma, 27/03/2013

DELIBERAZIONE N.

177/2013

DEL 28/03/2013

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

IL SINDACO
PIZZAROTTI

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione viene
pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni dal 09/04/2013 al
24/04/2013 , come prescritto dall’art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Parma, lì 08/04/2013

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
SIGNIFREDI

