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DETERMINAZIONE DEL SINDACO
N° 7 DEL 24.04.2013
Oggetto: Nomina Responsabile della certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni forniture
ed appalti e degli adempimenti di cui all’art. 1 del DL n. 35/2013

IL SINDACO
•

•

•

•

•

Visto il DL 8 aprile 2013 n. 35 “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della
Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanaziario degli enti territoriali ed in materia di
versamento di tributi degli enti locali” che contiene numerose disposizioni in materia di
pagamenti dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati al 31.12.2012 e di
certificazione e cesione dei crediti nei confronti di Pubbliche Amministrazioni.
Considerato che i commi 1 e 2 dell’art. 1, del citato decreto escludono dai vincoli del patto
di stabilità i pagamenti dei debiti di parte capitale certi liquidi ed esigibili alla data del
31.12.2012 ovvero quelli – sempre di parte capitale - per i quali sia stata emessa fattura o
richiesta di pagamento entro il termine succitato, onerando i comuni di comunicare – entro
il 30.04.2013 - mediante il sistema web della Ragioneria Generale dello Stato gli spazi
finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui si disse.
Considerato altresì che i commi 1 e 2 dell’art. 7 del ripetuto DL 35/2013, stabilisce che le
Pubbliche Amministrazioni, ai fini della certificazione delle somme dovute per
somministrazioni forniture ed appalti ai sensi dell’art 9 commi 3 bis e 3 ter del DL
185/2008, provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica
del rilascio delle certificazioni predisposta dal ministero dell’economia e delle finanze, entro
20 giorni dall’entrata in vigore del DL 35/2013, dunque entro il 29.04.2013.
Atteso che la mancata registrazione comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria pari
ad euro 100 per ogni giorno di ritardo e che la certificazione dei crediti per
somministrazioni forniture ed appalti è effettuata esclusivamente attraverso la piattaforma
elettronica mediante la quale le Pubbliche Amministrazioni provvederanno a partire dal
01.01.2013 ed entro il 15.09.2013 comunicare l’elenco completo dei debiti certi liquidi ed
esigibili maturati entro il 31.12.2012, con l’indicazione dei dati identificativi del creditore.
Ritenuto alla luce delle superiori disposizioni di dovere demandare al responsabile del
servizio finanziario dell’ente, Ragioniere Caterina Morici, di attendere ai citati adempimenti.
Visti:
il TUEL, dlgs 267/2000,
il dlgs 165/2001;
l’OREELL;
lo Statuto comunale;
DETERMINA

1. Di nominare il capo area economico finanziaria, Ragioniere Caterina Morici, responsabile
della certificazione dei crediti dovuti per somministrazioni forniture ed appalti ai sensi
dell’art 7 del DL 35/2013, nonché di tutti gli adempimenti di cui all’art. 1 del citato decreto
demandare alla stessa l’adozione di tutti gli atti consenti alla presente determinazione.
2. Di comunicare il presente provvedimento all’interessata.

DISPONE
che il presente provvedimento sia reso noto mediante:
la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;
la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Lascari.
Dalla Residenza Municipale, 24 aprile 2013

IL SINDACO
Dott. Giuseppe Abbate

