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Oggetto:Direttivaper la riduzionedei tempi di pagamentodei fornitori
In considerazionedella grave crisi economica e finanziaria mondiale,
;lggr?vataulteriormentenella città di Cataniadalle difficoltàfinanziariedel Comune,
con I'obiettivodi ridurrea 15
;i imponeall'Entedi migliorarei tempi di liquidazione,
qg lavoratividal ricevimentodel documentocontabileil pagamentodei fornitori.A tal
iine, le SS LL avrannocura di rispettareitempi per ciascunafase della liquidazione,
del documentocontabile,comedi seguitoindicati:
dal momentodel ricevimento
l) Ricezionedelle fatture o di altri documenti contabili.
Entro 1 giorno il ProtocolloGenerale, provvederàad inviare I'originale
una fotocopiaalla ragioneria;
all'ufficiocompetente,e, contemporaneamente
2) Determinedi liquidazione.
I dirigenticompetentia loro volta avranno4 giorni di tempo dalla data di
ricezione per predisporree trasmetterela determinadi liquidazionealla
operativeallegatealla presente;
RagioneriaGeneraleseguendole indicazioni
3) Emissionemandatodi pagaments.
La RagioneriaGeneraledalladata di ricezionedei documentidi liquidazione,
dovràemettereil mandatodi pagamentoentro4 giorni;
+) Firma mandato.
ll mandatodovrà essere firmatodal Dirigentedi competenza,entro
2 giorni
lavorativi
dalladatadi emissionedellostesso:
5) Invio al Tesoriere.
La Ragioneria
Generale,entro1 giornodallaricezione
del mandatofirmatodal
Dirigentecompetentedovràtrasmettereil mandatoal Tesoriere.

S) Fagarnents.
ll Tesoriere,che di norrna riceverà1 distinta a! giorno, grazie all'invio
telematicode! mandatiche partiràil prossirno3 Giugno2009, procederàal
pagamento
entro3 giornilavorativi.
L'attuazionedella presente direttiva è prioritariaper tutti i Dirigenti e
costituisceintegrazione
agliobiettividel PianoDettagliato
degliObiettivi.
Si allega,sempreallo stessofine, la nota con le indicazioni
operativepeni
controllida effettuaresu tuttii prowedimenti
di impegnoe di liquidazione
predisposta
dal Ragioniere
Generale.
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Di seguito si rendono note le principali indicazioni operativ* psr
i c*ntrolli su tutti i prowedimenti
di impegno e di liquid azione, sulla base delle quali, verîann$
*flettuate le verifiche contabili da
parte della Ragioneria Generale.

tr) Controllisututti i provvedirnenti"
1.1 Propostedi deliberazione.
I-e propostedi deliheraz-inne
prr Ia ffirlntn Provincialedavrailna perr$nir* se**rgÍ* lx
msdsli*i
definÍte dal SegretarioGeneralecon nota 33?/$G de|,22.04.Ag,con
le modifiche appartatensll*
riunione del 29 Aprile ZA0g.
1.2 Determinazioni Presidenziali.
Le Determinaeioni Presidenziali dovranno pervenire secondo lo schema
definito dal Segretario
Generalecon noraS61ISGdel 07.07.2A0F..
1.3 DeterminaeioniDirigenziali.
Le determinazioni Dirig eru:iali devono esserc trasmessein n. I determinazione
dirigenziale
originale (completa dei documenti in essacitati) e n. 1 copia conforme all'originale (senza
la
necessitàdi allegarei documenti citati).
Le determinazioniriguardanti spesedi personslce mi$sioni devnn{} *$serc trssmesse
in n. I
originale e n. 2 copie conformi all'originalc.
Nel caso in sui la determinazioneoriginak: necessiti di moclifishr, di qunlunquc
tips sa,.,ì
[-

restituita al Dirig*nte proponente.

Non sonoanunessedeterrninazioni
in cui vi sia contestualmente
l,impegno e la liquidaziooJ
dovendoimpegnoe liquidaeione
esserefarmalir-ratr
in singoli attí"
Non si possonoistruireafii
chenon sianostatiprotocouati
nel programrnadi contab'ita.
Gli atti con cui vengonoposti
in essereacquistiin rnaniera
autonomadi benie servizi,
dowanno
esseretrasmessi'a curadel
Dirigenteproponente,
aile strutt*ree agli uffici preposti
ar conholro
di Gestioneper l'esercizio
delle funzioni di sorveglianzae
di controilo e in particorareper
Ia
verifica del rispettodei parametri
di prez'zo/qualità
previsti daile convenzioni
consip, ai sensi
dell'art"art.l D.L. rz/Tr2004,
n. 16gconvertiro
in legge30/7/2004,
n. r9r.
In tal casodowà essereattestata
nelladeterminaeione
dirigenziarerawenuta comunicaeione.
Dopo I'apposizionedetrparere
di regolaritacontabilee deila
attestazione
di coperturafinanziaria
nelle propostedi deliberazione
o del visto di regorarità
contabile attestantera copert$*r
finanziarianelle deterrninazioni,
gli atti sarannotrasmessi
al segretariogenerareper
la ourér
degli adempimentisuccessivi.
Il visto di regolaritacontabile
attestante
la coperturafinanziariasarà
appostoin originarein tutti
gli atti"
Fer quantoriguardare deterrninazjoni
rerativea spesedel personale
una della du$ eopie sar;ì
trasmess4a cura deta
RagioneriaGenerale"al Servizio
Gestiúne
persnnnlÈ
adempimenti
successivi.
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si invitano i Dirigenti ad
indicare su tutti gli atti, per
sneilire le procedwe, ' nominativo
der
responsabiledel procedimenlo
che ha effettuato l'ist'ttoria
e predisposto l,atto, o comunque
del collaboratore da contattare
per evenfuali chiarimenti
o integrazione di dati, completo
di
numero telefonico interno.
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2) Controllisugliatti comportanti
impe**il {Íi $p*$n.
su tutti gli atti comportantiimpcgnodi spesail contrnllq.r
$firét cffbttuato secondole seguenti
fasi:
1. Dicitura "Impegnorunel testodell'oggetto;
2. Individuazionetipologia di *pesa;
3' lnerenza della tipologia di spesada impegnars
rispetto all'lntervento, al programma, al
capitolo e al relativo codiceslopE del Bilancio;
4' Titolarita del Dirigente firmatario del capitolo di
Bilancio proposto per l,imputazione della
spesa;
5' Nome e Cognome o Denominnzi0nedel soggetto
beneficiario, completo del codice fiscale
e/o della partita rvA ed indiriz;n eui inviare le comunicazioni
fiscali o quelle relative al
successivopagamento.per le porxonL:fisiche. al finc
di verificars l,csattelrr* d*l *ndiue:
fiscale, dovrannoessereindisati ancheil lungo e la data
Ai nascita.
Nel caso in cui il beneficiario effettui un servi zío e non
sia titolare di partita IVA, dovrà
compilare l'allegato rnod. A, al finc di definire con
esattezzala posizione fiscale e
' contributiva e quindi calcolareI'IRAP e
I'INPS a carico dell'Ente;
In mancanza della precisa individuazione del beneficiario
la determina di impegno verrà
intesa di o'prenotazionedi impegno". In tal caso l'impegno
è "contabile,, e con esso si
costituiscesolo un vincolo agli stanziarrrenti.
L'impegno o'contabile" si tamuta in impegno di spesa solo
a seguito di obbtigazione
giuridicamenteperfezionata"
A seguito dell'obbligazione giuridicamenteperfbnianflt{r"e prim* della
li*pridni,.i$1f.rl*vr;ì
essere comunicato al fomitore I'ordinnt,ivo c.ontenentctutti
ir"ilcrirnenti c*ntnfrili
dell'impegnodi spesa"a curadel Dirigentcche ha emanatola elctcrnrinruinnr:,

*ql
Tali riferimenti

contabiii dowaruro essere citati nella fattura
o documento contabile che i,

fornitoreprodurràper il pagamento
in suofavore"
Le determinazione
prive degli elementiindicatiai punti

da I a 4 sarannorestituite.

La restituzionesaràfatta anchenel casoin cr.li
sia definito il fornitorema manchinouno o
piu dati di cui al punto5.

3) Controllisulledetenrrinazioni
di liquidazione.
su tutte le determinazioni di liquidazione
il controllo sarà effettuato secondo le seguenti
fasi:
1) Numero^)ipartinnentolserviziodella determina
di liquidazionee dicitura .,Liquidazione,,ncl
testo dell'oggetto;
2) Le liquidazioni relative ad acquisti di beni
o servizi superiori ad Euro 10.000,t)0 sarannc
preventivamenteassoggettateai contolli
Equitaliq da parte della Ragioneria Generale;
3) Accertamentodell'esistenza,dellacopia del provvedimento
di impegn6 che ha originato Ia
liquidazione;
4) Individuazione tipologia di spesa;
5) La fattura o il documento contabile, in
originale o copia conforme all,originale, devon*
esserecompleti di tutti i riferimenti contabili
relativi all'impegno come descritto al p'nto

2.5;
6) lnerenza della tipologia di spesa da liquidare
rispetto all'Intervento, al programrna, al
capitolo e al relativo codice SIOPEdel Bilancio dove
la spesaè stataimpegnata;
7) Nome e cognome o Denominazionedel beneficiario,
completo del codice fiscale e/o della
partita IVA ed indirizzo cui inviare le comunicezioni
fiscali e quelle relative aJ successivo
pag4mento' Per le persone fisiche, al fine
di verificare l'esattezza del cod^icefiscale.

b

dovrannoessereindicati ancheil luogo e la datadi
nascita.
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s) trndicazione
della modalità di pngrmento:tronificn tranunrin(rBAN fonnato
da n. z?
caratteri)oppureassegno
oircolnrenontrasferibilcd* spcdirral beneficiario;
9) l{elle liquidazionidi spesaperfornituredi benic senizi

dr:vrùessereallegatoil DURC o. irr

alternativ4dovràessereafiestatnchelo stessoò regnlareecl
c in possesso
del servizio;
l0)Qualorala fatturariporti aliquotaIVA diversndn quella
ardinaria (20%), la stessadevc
contensrei riferimentinormativiesntticheconsentonn
talnderoga;
I tr)In gasodi acquisizionedi beni e servizi,qualoraíl
henr:fisinrrio
non sia titolaredi Fartita
f,VA, occolrechetale statovengadichiaratodallo stesso
in salccalla rice'*ta con cui chiede
la liquidazioneed inoltre, ai fini dell'eventualeapplicaxinne
del regime della gestione
separata
trNPS,la stessadevecontenere
anchela dichiarazinne
dei redditipercepitinel corso
delI'anno;
l2)Alle fatturee ai documentipontahilisenzarVA, di
irnportosuperiorea Euro 77,47,va
applicata
la rnarcada hollodaHurell,$l;
13)Le competenzemensili elaboratednl serviziogestione
del personaledovrann*rs$$sr.,
liquidateconappositadetermina.
Le determinazioni
prive degli elementiindioatiai punti da I
4 e 6 sarannorestituite.

a 13 con esclusionedei punti 2,

AIIegn{o,4* DtrCHXAt{,AUJ{}ruf,:
II lLasottoscrirto/a

it

nato/aa
e residentein

ilap

in Via
tel

cell

tlnrlicsrlîiscale

consapevoledelle sanzioniprevistein esxu
t{i dichiarair,inni
rn*uela*i,ni sensidell,art. 26 dell.dlsgge
n.15/1968e del D.p.R.. n. 4A3/lq_qg

DICHIAR.A
F Di sssereescluso
dall'obbligo del contributoper l'attivÍtÀ di lnvoro
autonomooccasionale,
ai sensidell'art' 44 delD.L 30-09-2CI03
n.269,convertit$s$n rnodificazioni nell aregge2411-2003n'326 e della circolareINP$ n.103
del 06-0?-?CI$4t,
in quantoalla data del 0 l-041996già pensionatocon 65 anni di etue collaboraton:
suÍ$n$mo;
* Di essereiscritto
alla seguentefbnrw previdenzialenhbligateiria,qualc:
o

PBNSI()NAT()

o LAVORATOITE SUI3OI{DINA.ITI
"

Di non essereissritto ad artra forma previdcnziare.

Data

Firma
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