COMUNE DI MOGGIO UDINESE
Provincia di Udine
medaglia d'oro al valore civile
P.ZZA UFFICI, 1
C.F. 8400 1550 304
TEL. 0433 / 51177-51877-51888

www.comune.moggioudinese.ud.it

C.A.P. 33015
P. I.V.A. 01 134 980 307
FAX 0433 / 51371

postmaster@com-moggio-udinese.regione.fvg.it

COMUNICATO
OGGETTO: Delibera G.C. n. 29 del 20 gennaio 2010, avente ad
oggetto: “ART. 9 D.L. N. 78/2009 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
NELLA LEGGE N. 102/2009 (DECRETO ANTICRISI 2009) – DEFINIZIONE
DELLE
MISURE
ORGANIZZATIVE
FINALIZZATE
AL
RISPETTO
DELLA
TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DA PARTE DEL COMUNE.”

La
Giunta Comunale, con delib. G.C. n. 29 del 20 gennaio
2010, pubblicata integralmente sul Sito Internat del Comune di
Moggio Udinese, nella home page, ha
formulato ufficialmente il
principio che i pagamenti di somme dovute dal Comune, a qualsiasi
titolo, debbano avvenire con tempestività e con regolarità,
per
ovvie
ed irrinunciabili ragioni di correttezza istituzionale e
gestionale (per quanto riguarda la P.A.) e di tutela della fonte
dei redditi per i soggetti creditori (lavoratori, dipendenti del
Comune, fornitori di prestazioni, di servizi, di beni …)
in
quanto
i proventi del proprio lavoro/attività costituiscono la
risorsa fondamentale per la vita di ognuno e per lo sviluppo socio
– economico. E’ stato, quindi, adottato tale atto, nella
convinzione che la tempestività e regolarità dei pagamenti
costituisce, per quanto appena esposto, principio qualificante e
irrinunciabile dell’Amministrazione Comunale di Moggio Udinese e,
pertanto, del personale dell’Ente intestato. E’ stato quindi
precisato che è obbligo dei Dipendenti Comunali dare attuazione a
tale principio, per quanto di rispettiva competenza,
adottando
tutte le misure organizzative necessarie, al fine di rispettare il
termine finale per il pagamento, fissato in giorni 30 dalla data
di ricevimento del relativo titolo, con l’avvertenza che entro
tale ultimo termine s’intende che i mandati dovranno pervenire al
Tesoriere Comunale.
La vigilanza sul rispetto della deliberazione in parola è
attribuita al Segretario Comunale/Direttore Generale e ai Titolari
di P.O. e
la mancata, ingiustificata, osservanza dello stesso
atto
comporta
responsabilità
amministrativa,
contabile
e
disciplinare.
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