COMUNE DI SESTU
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
NUMERO 81 DEL 28.03.2008

Oggetto: Individuazione soggetti abilitati alla verifica dei pagamenti superiori a 10 mila euro.
L'anno duemilaotto, addì 28 del mese di marzo, nel Comune di Sestu e nella sala delle adunanze, si è riunita la Giunta
comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno per la trattazione dell’argomento in oggetto.
Presiede l'adunanza il Sindaco, dott. Aldo Pili. Sono presenti gli Assessori:
Assessore

Presente Assessore

Presente Assessore

Presente

Assessore

Loi Antonio

Bullita Roberto

si

Cardia Sergio

no

Lai Claudio

si

Paita Ettore Luigi

si

Serci Maurizio

si

Zanda Eliseo

si

Presente

si

Assiste il Segretario generale, dott.ssa Luisa Orofino.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta presentata sull'argomento in oggetto;
CONSIDERATO che la citata proposta risulta corredata di tutti i pareri prescritti;
con voto unanime
DELIBERA
di approvare la proposta avente il medesimo oggetto del presente atto, che risulta allegata e costituisce
parte integrante e sostanziale della deliberazione.
La presente deliberazione, stante l’urgenza, viene dichiarata, con separata votazione e voto unanime,
immediatamente eseguibile.
Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:
Il Presidente: F.to Aldo Pili
Il Segretario generale: F.to Luisa Orofino
Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni: dal _____________________
e che copia della presente deliberazione viene spedita, ai sensi della Legge regionale n° 38/94 e successive
modificazioni e integrazioni, ai capigruppo consiliari, protocollo numero __________.
Sestu, ____________
Il Segretario generale: F.to Sandra Licheri
È copia conforme all’originale per uso amministrativo.
Sestu, ____________
L'incaricato di segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Individuazione soggetti abilitati alla verifica dei pagamenti superiori a 10 mila euro.

L’ASSESSORE COMUNALE AL BILANCIO
PREMESSO che l'art.48 – bis del dpr 602/1973, rubricato “Disposizioni sui pagamenti delle P.A.”, introdotto
dall'art. 9 comma 2, del decreto legge n.262/2006, convertito con legge n. 286/2006, che stabilisce, che “ a
decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, le P.A. E le società a prevalente
partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 10
mila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento
derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale
importo e , in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della
riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a
ruolo ;
VISTO il successivo comma 2 che dispone che “con regolamento del ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n.400, sono stabilite le modalitài
attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”;
VISTO il regolamento approvato con decreto del ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n.
40, relativo alle modalità di attuazione dell'art. 48 – bis del decreto del presidente della repubblica 29
settembre 1973, n. 602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle P.A.
VISTO che con delibera consiliare n. 93 del 28 dicembre 2005 è stato approvato il regolamento comunale
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari;
VISTO il T.U.EE.LL. Approvato con il decreto legislativo 28/09/2000 n. 267;
CONSIDERATO che alla luce del regolamento attuativo, approvato con decreto del ministero dell'economia
e delle finanze n. 40/2008, è necessario procedere all'individuazione degli operatori incaricati di procedere al
servizio di verifica in relazione ai pagamenti superiori a 10 mila euro;
VISTO l'art. 49 del T.U.EE.LL.;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Legge finanziaria dello Stato 2007";
PROPONE
Per le causali su espresse:
1. di nominare i seguenti soggetti quali responsabili delle verifiche dei pagamenti superiori a 10 mila euro
nei confronti di Equitalia servizi spa, ai sensi del regolamento approvato con decreto n.40/2008:
- Dott.ssa Saba Maria Laura funzionario responsabile del servizio finanziario
- Dott.ssa Pennisi Elisabetta istruttore direttivo contabile del servizio finanziario
2. di procedere alla registrazione dei suddetti nominativi, accedendo al portale www.acquistinretepa.it;
3. di dare atto che il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28 dlgs. n.196/2006, è il Comune di Sestu;
4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del dlgs. n.
267/2000
L'Assessore al bilancio: F.to Eliseo Zanda

Si rilascia parere favorevole in linea tecnica/contabile ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. numero 267 del 18 agosto
2000.
Sestu, 28.03.2008
L'istruttore: F.to Elisabetta Pennisi
Il Funzionario responsabile: F.to Maria Laura Saba
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