
 

 
ALLEGATO A) 
 

Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Misure 
organizzative finalizzate al rispetto della tempestività di pagamenti da parte dell’Ente 
 
 
 
Misure organizzative che formano obbligo per tutti i Responsabili di Posizione Organizzativa: 
1) Rispetto dell’iter procedurale, come definito nel D.Lgs. 267/00 e nel regolamento di contabilità, 
per quanto attiene l’adozione di provvedimenti di impegno di spesa, liquidazione e pagamento; 
2) Verifica della compatibilità dei pagamenti derivanti dall’assunzione dell’impegno di spesa con lo 
stanziamento di bilancio sia in termini di competenza che di cassa; 
3) Trasmissione degli atti di liquidazione di spesa al Responsabile del Servizio Finanziario, 
debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, con congruo anticipo rispetto la scadenza del 
pagamento (almeno 8 giorni lavorativi), tenuto conto dei tempi tecnici necessari al Servizio 
Finanziario per emettere i mandati di pagamento ed al Tesoriere per l’accredito delle relative 
somme ai beneficiari; 
4) Obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare, così 
come previsto dall’art. 1, comma 1176 della Legge n. 296 del 27/12/2006, e di indicarlo negli atti di 
liquidazione con la dicitura “DURC del 00.00.0000 scad 00.00.0000” o “PRESENTATA 
DICHIARAZIONE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA, AI SENSI DEL DPR 
445/2000, IN DATA 00/00/0000”; 
5) Obbligo di acquisire preventivamente il CIG, il Conto Dedicato e di verificare che gli stessi siano 
indicati correttamente nelle fatture o nei rispettivi atti di liquidazione; 
6) Ampio ricorso della domiciliazione bancaria, ove possibile, in modo particolare per le utenze e le 
spese fisse; 
7) Nei casi di adozione di atti a valenza contrattuale, inserimento chiaro dei termini di pagamento 
pattuiti, se diversi dai 30 giorni obbligatori, a seguito di accordo puntuale; 
8) Monitoraggio dei pagamenti e delle riscossioni di entrata attribuite con il PEG, al fine di 
garantire la massima disponibilità di cassa; 
9) Utilizzo del nuovo applicativo proposto da Insiel “DOL” per la liquidazione delle fatture; 
 
 
 
Misure organizzative che formano obbligo per il Responsabile del Servizio finanziario 
10) Divieto di effettuare, ai sensi dell’art. 2 comma 9 del D.L. 3/10/2006 n. 262, convertito con 
modificazioni nella Legge 24/11/2006 n. 286, pagamenti superiori a diecimila euro, a favore di 
creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo pari almeno a 10.000 euro verso gli agenti della 
riscossione (allegare, alla fattura o all’atto di liquidazione, l’atto liberatorio rilasciato da Equitalia); 
11) Verifica periodica della consistenza di cassa con particolare attenzione alla gestione della cassa 
vincolata; 
12) Registrazione tempestiva delle fatture e segnalazione della presenza della fattura elettronica sul 
circuito SDI, ai fini della liquidazione, all’ufficio che ne ha ordinato la spesa; 
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