
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA PROVINCIALE N. 217 DEL 
23/12/2009 
 
ALLEGATO A) 
 
 
 
MISURE  ORGANIZZATIVE PER GARANTIRE LA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI 
(ART.9 D.L. 1 LUGLIO 2009 N. 78 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N. 
102/09) 

 
L’art. 9 del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009, convertito in L. 3 agosto 2009 n. 102 prevede che 
le pubbliche amministrazioni, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti, adottino 
entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le 
opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme 
dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul 
sito internet dell’amministrazione. 
Nella Provincia di Mantova con delibera di Giunta Provinciale n. 217  del 23.12.09 è stata 
fatta una ricognizione delle misure adottate nel tempo e precisamente: 
 

1) inserimento nella convenzione di tesoreria con l’istituto bancario aggiudicatario del 
servizio di specifiche clausole che garantiscano: 
- tempi ristretti per l’esecuzione dei mandati di pagamento emessi dall’ente (entro 

il primo giorno successivo alla consegna); 
- esenzione da qualsiasi spesa per il beneficiario del pagamento; 
- valute di accredito a favore dei beneficiari estremamente favorevoli per i 

mandati che vengono estinti con accredito sui conti correnti intrattenuti dai 
beneficiari presso qualsiasi istituto bancario entro il termine di due giorni 
dall’effettuazione dell’operazione da parte del tesoriere; 

 
2) attivazione sul proprio sito internet di una specifica sezione - ad accesso riservato 

ai fornitori che ne facciano semplice richiesta  - ove ciascuno può consultare, senza 
alcun onere, lo stato avanzamento relativo alle fatture pervenute all’ente; 

 
3) tempestiva informazione ai fornitori interessati da eventuali irregolarità riscontrate in 

sede di verifica di regolarità presso il sistema dei concessionari della riscossione 
Equitalia, per quanto attiene i pagamenti superiori a euro 10.000,00, ai fini della loro 
immediata regolarizzazione; 

 
4) pagamento nei termini contrattuali, senza alcuna limitazione, delle spese correnti in 

quanto attualmente i vincoli di finanza pubblica  imposti dalle norme sul patto di 
stabilità interno non contemplano limitazioni ai pagamenti di spese per 
l’acquisizione di beni e servizi che siano stati regolarmente impegnati negli 
stanziamenti di spesa corrente del bilancio provinciale; 

 
5) con deliberazione di Giunta Provinciale n. 13 del 19.02.2009 avente ad 

oggetto:”Patto di stabilità interno anno 2009/2011 – indirizzi e linee guida” si è 
orientata l’attività gestionale dell’ente coerentemente con i limiti imposti dal patto di 
stabilità interno, assegnando ai dirigenti dei settori tecnici un budget per pagamenti 
in conto capitale da effettuarsi nell’esercizio 2009;  

 



6) con deliberazione di Giunta Provinciale n. 138 del 01.10.2009 avente ad 
oggetto:”Patto di stabilità interno anno 2009/2011 – indirizzi e linee guida  - 2° 
provvedimento”, anche per consentire la concreta applicazione delle norme in 
oggetto, sono stati ridefiniti e assegnati i budget relativi ai pagamenti per spese in 
conto capitale compatibili con le vigenti norme sul patto di stabilità, sia per il 2009 
che per il 2010, in modo da consentire ai Dirigenti l’assunzione di nuovi impegni del 
titolo 2° in conformità al citato art. 9 del D.L. 78/2009; periodicamente vengono 
aggiornate dal Settore Finanziario in collaborazione con i responsabili dei diversi 
settori le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto capitale che si originano 
dalla realizzazione delle opere pubbliche, anche in base alle variabili esogene, 
indipendenti dalla capacità di programmazione diretta dell’ente (quali ad esempio 
contenziosi in sede di gara per l’affidamento dei lavori, sospensioni delle attività di 
cantiere, riserve, imprevisti, ecc.); in tal senso sono stati progressivamente affinati 
nell’ultimo triennio gli strumenti di programmazione e monitoraggio, opera per opera  
e per tutte le opere sia in corso che programmate, sia per i flussi di riscossione 
(distinti per fonte di finanziamento) che di pagamento; 

 
7) con deliberazione di Giunta Provinciale n. 100 del 02.07.2009 avente ad 

oggetto:”Indirizzi per favorire la proposizione di linee di credito a favore dei fornitori 
della Provincia di Mantova” sono state definite le linee guida per le  misure di 
sostegno e con successive determinazioni n. 1928 del 29.07.09 e n. 2302 del 
16.09.09 è stata data concreta attuazione ai predetti indirizzi. 

 
 


