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Ai Sigg. DIRIGENTI

Al Sig. SEGRETARIO GENERALE

LORO SEDI

Oggetto: Direttiva per la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori

In considerazione della grave crisi economica e finanziaria mondiale,
;lggr?vata ulteriormente nella città di Catania dalle difficoltà finanziarie del Comune,
;i impone all 'Ente di migliorare i tempi di l iquidazione, con I'obiettivo di ridurre a 15
qg lavorativi dal ricevimento del documento contabile il pagamento dei fornitori. A tal
i ine, le SS LL avranno cura di rispettare itempi per ciascuna fase della liquidazione,
dal momento del ricevimento del documento contabile, come di seguito indicati:

l) Ricezione delle fatture o di altri documenti contabili.
Entro 1 giorno il Protocollo Generale, provvederà ad inviare I'originale
all 'ufficio competente, e, contemporaneamente una fotocopia alla ragioneria;

2) Determine di l iquidazione.
I dirigenti competenti a loro volta avranno 4 giorni di tempo dalla data di
ricezione per predisporre e trasmettere la determina di l iquidazione alla
Ragioneria Generale seguendo le indicazioni operative allegate alla presente;

3) Emissione mandato di pagaments.
La Ragioneria Generale dal la data di r icezione dei documenti di l iquidazione,
dovrà emettere il mandato di pagamento entro 4 giorni ;

+) Firma mandato.
ll mandato dovrà essere firmato dal Dirigente di competenza,entro 2 giorni
lavorativi  dal la data di emissione del lo stesso:

5) Invio al Tesoriere.
La Ragioneria Generale, entro 1 giorno dal la r icezione del mandato f irmato dal
Dirigente competente dovrà trasmettere il mandato al Tesoriere.



S) Fagarnents.
ll Tesoriere, che di norrna riceverà 1 distinta a! giorno, grazie all'invio
telematico de! mandati che partirà il prossirno 3 Giugno 2009, procederà al
pagamento entro 3 giorni lavorativi.

L'attuazione della presente direttiva è prioritaria per tutti i Dirigenti e
costituisce integrazione agli obiettivi del Piano Dettagliato degli Obiettivi.

Si allega, sempre allo stesso fine, la nota con le indicazioni operative pen i
controlli da effettuare su tutti i prowedimenti di impegno e 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 ) Controlli su tutti i provvedirnenti"

1.1 Proposte di deliberazione.

I-e proposte di deliheraz-inne prr Ia ffirlntn Provinciale davrailna perr$nir* se**rgÍ* lx msdsli*i

definÍte dal Segretario Generale con nota 33?/$G de|,22.04.Ag,con le modifiche appartate nsll*

riunione del 29 Aprile ZA0g.

1 .2 Determinazioni Presidenziali.

Le Determinaeioni Presidenziali dovranno pervenire secondo lo schema definito dal Segretario

Generale con nora S61ISG del 07.07.2A0F..

1.3 Determinaeioni Dirigenziali.

Le determinazioni Dirig eru:iali devono esserc trasmesse in n. I determinazione dirigenziale

originale (completa dei documenti in essa citati) e n. 1 copia conforme all'originale (senza la

necessità di allegare i documenti citati).

Le determinazioni riguardanti spese di personslc e mi$sioni devnn{} *$serc trssmesse in n. I

originale e n. 2 copie conformi all'originalc.

Nel caso in sui la determinazione originak: necessiti di moclifishr, di qunlunquc tips sa,.,ì

restituita al Dirig*nte proponente.



Non sono anunesse deterrninazioni in cui vi sia contestualmente l,impegno e la liquidaziooJ
dovendo impegno e liquidaeione essere farmalir-ratr in singoli attí"
Non si possono istruire afii che non siano stati protocouati nel programrna di contab'ita.
Gli atti con cui vengono posti in essere acquisti in rnaniera autonoma di beni e servizi, dowanno
essere trasmessi' a cura del Dirigente proponente, aile strutt*re e agli uffici preposti ar conholro
di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorve glianzae di controilo e in particorare per Iaverifica del rispetto dei parametri di prez'zo/qualità previsti daile convenzioni consip, ai sensidell'art" art. l D.L. rz/Tr2004, n. 16g convertiro in legge 30/7/2004, n. r9r.

In tal caso dowà essere attestata nella determinaeione dirigenziare rawenuta comunicaeione.
Dopo I'apposizione detr parere di regolarita contabile e deila attestazione di copertura finanziaria
nelle proposte di deliberazione o del visto di regorarità contabile attestante ra copert$*r
finanziaria nelle deterrninazioni, gli atti saranno trasmessi al segretario generare per la ourérdegli adempimenti successivi.

Il visto di regolarita contabile attestante la copertura finanziaria sarà apposto in originare in tuttigli atti"

Fer quanto riguarda re deterrninazjoni rerative a
trasmess4 a cura deta Ragioneria Generale"

adempimenti successivi.

si invitano i Dirigenti ad indicare su tutti gli atti, per sneilire le procedwe, ' nominativo der
responsabile del 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.

spese del personale una della du$ eopie sar;ì

al Servizio Gestiúne dcl persnnnlÈ p*r Sli
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2) Controlli sugli atti comportanti impe**il {Íi $p*$n.

su tutti gli atti comportanti impcgno di spesa il contrnllq.r

fasi:

cffbttuato secondo le seguenti

1. Dicitura "Impegnoru nel testo dell'oggetto;

2. Individuazione tipologia di *pesa;

3' lnerenza della tipologia di spesa da impegnars rispetto all'lntervento, al programma, al

capitolo e al relativo codice slopE del Bilancio;

4' Titolarita del Dirigente firmatario del capitolo di Bilancio proposto per l,imputazione della

spesa;

5' Nome e Cognome o Denominnzi0ne del soggetto beneficiario, completo del codice fiscale

e/o della partita rvA ed indiriz;n eui inviare le comunicazioni fiscali o quelle relative al

successivo pagamento. per le porxonL: fisiche. al finc di verificars l,csattelrr* d*l *ndiue:

fiscale, dovranno essere indisati anche il 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 esattezza la posizione fiscale e

' contributiva e quindi calcolare I'IRAP e I'INPS a carico dell'Ente;

In mancanza della precisa individuazione del beneficiario la determina di impegno verrà

intesa di o'prenotazione 
di impegno". In tal caso l'impegno è "contabile,, e con esso si

costituisce solo un vincolo agli stanziarrrenti.

L'impegno o'contabile" 
si tamuta in impegno di spesa solo a seguito di obbtigazione

giuridicamente perfezionata"

A seguito dell'obbligazione giuridicamente perfbnianflt{r" e prim* della li*pridni,.i$1f. rl*vr;ì

essere comunicato al fomitore I'ordinnt,ivo c.ontenentc tutti ir"ilcrirnenti c*ntnfrili

dell'impegno di spesa" a cura del Dirigentc che ha emanato la elctcrnrinruinnr:,

$firét
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Tali riferimenti contabiii dowaruro essere citati nella fattura o documento contabile che i,

fornitore produrrà per il pagamento in suo favore"

Le determinazione prive degli elementi indicati ai punti da I a 4 saranno restituite.

La restituzione sarà fatta anche nel caso in cr.li sia definito il fornitore ma manchino uno o
piu dati di cui al punto 5.

3) Controlli sulle detenrrinazioni di liquidazione.

su tutte le determinazioni di liquidazione il controllo sarà effettuato secondo le seguenti

fasi:

1) Numero^)ipartinnentolservizio della determina di liquidazione e dicitura .,Liquidazione,,ncl

testo dell'oggetto;

2) Le liquidazioni relative ad acquisti di beni o servizi superiori ad Euro 10.000,t)0 sarannc

preventivamente assoggettate ai contolli Equitaliq da parte della Ragioneria Generale;

3) Accertamento dell'esistenza,della copia 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*

essere completi 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 SIOPE del Bilancio dove la spesa è stata impegnata;

7) Nome e cognome o Denominazione del 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^ice fiscale.

dovranno essere indicati anche il luogo e la data di nascita.

b
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% s) trndicazione della modalità di pngrmento: tronificn tranunrin (rBAN fonnato da n. z?

caratteri) oppure assegno oircolnre non trasferibilc d* spcdirr al beneficiario;

9) l{elle liquidazioni di spesa per forniture di beni c sen izi dr:vrù essere allegato il DURC o. irr

alternativ4 dovrà essere afiestatn che lo stesso ò regnlare ecl c in possesso del servizio;

l0)Qualora la fattura riporti aliquota IVA diversn dn quella ardinari a (20%), la stessa devc

contensre i riferimenti normativi esntti che consentonn taln deroga;

I tr)In gaso di acquisizione di beni e servizi, qualora íl henr:fisinrrio non sia titolare di Fartita

f,VA, occolre che tale stato venga dichiarato dallo stesso in salcc alla rice'*ta con cui chiede

la liquidazione ed inoltre, ai fini dell'eventuale applicaxinne del regime della gestione

separata trNPS, la stessa deve contenere anche la dichiarazinne dei redditi percepiti nel corso

delI'anno;

l2)Alle fatture e ai documenti pontahili senza rVA, di irnporto superiore a Euro 77,47, va

applicata la rnarca da hollo da Hurel l,$l;

13) Le competenze mensili elaborate dnl servizio gestione del personale dovrann*r s$$sr.,

liquidate con apposita determina.

Le determinazioni prive degli elementi indioati ai punti da I a 13 con esclusione dei punti 2,

4 e 6 saranno restituite.
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II lLasottoscrirto/a
nato/a a

it e residente in ilap
in Via

tel
tlnrlicsr lîiscale

consapevole delle sanzioni previste in esxu t{i dichiarair,inni rn*uela*i, ni sensi dell,art. 26 dell.d lsgge
n.15/1968 e del D.p.R. . n. 4A3/l q_qg

DICHIAR.A

F Di sssere escluso dall'obbligo del contributo per l'attivÍtÀ di lnvoro autonomo occasionale,
ai sensi dell'art' 44 delD.L 30-09-2CI03 n.269,convertit$ s$n rnodificazioni nell aregge24-
11-2003 n'326 e della circolare INP$ n.103 del 06-0?-?CI$4t, in quanto alla data del 0 l-04-
1996 già pensionato con 65 anni di etu e collaboraton: suÍ$n$mo;

* Di essere iscritto alla seguente fbnrw previdenziale nhbligateiria, qualc:
o PBNSI()NAT()

o LAVORATOITE SUI3OI{DINA.ITI

" Di non essere issritto ad artra forma previdcnziare.

Data

Firma

cell

sI ALLEGA co}'tA DIit, DocuMENTo D,il)t:Nl.Il.A,.


