
PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI 

MISURE ORGANIZZATIVE FINALIZZATE AL RISPETTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO 
(APPROVATE CON D.D. N. 29/2013) 

Al fine di evitare ritardi dei pagamenti, anche in attuazione all'art. 9 del D.L. 78/2009  e al 
D.Lgs. 231/2002, art. 4 (come modificato dal D.L. 192/2012) in tema di tempestività dei 
pagamenti delle pubbliche amministrazioni,  

si dispone che 

� il responsabile del procedimento è tenuto a: 

1) concordare preventivamente con il personale dell'ufficio ragioneria i contenuti dei bandi e 
dei contratti nelle parti riguardanti la previsione di eventuali condizioni e termini di pagamento; 

2) predisporre le determinazioni di impegno di spesa al personale dell'ufficio ragioneria, 
corredate di previsioni, il più possibile puntuali, in ordine ai tempi di pagamento; 

3) per i provvedimenti che comportano impegni di spesa, ha l’obbligo di accertare 
preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi 
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; 

4) predisporre gli atti di liquidazione di spesa debitamente firmati e completi di tutti gli allegati 
(qualora necessari), con congruo anticipo rispetto alla scadenza del pagamento, tenuto conto 
dei tempi tecnici necessari al settore finanziario per emettere i mandati di pagamento; 

5) comunicare al personale dell'ufficio ragioneria le eventuali priorità di pagamento per gli atti 
di liquidazione che necessitano, in via straordinaria, di pagamenti anticipati rispetto ai tempi 
ordinari. 

� l'addetto alla pubblicazione degli atti all'albo pretorio è tenuto a trasmettere al personale 
dell'ufficio ragioneria le determinazioni di impegno di spesa e di liquidazione immediatamente 
dopo la pubblicazione all'albo pretorio; 

Si rammentano inoltre gli ulteriori adempimenti di legge in merito alla regolarità degli atti di 
liquidazione delle spese, in particolare: 

1) in caso di liquidazioni in esecuzione di contratti ai sensi del D.Lgs 163/2006 

- deve sempre essere riportato il numero Cig e, qualora esistente, il numero Cup; 

-  prima della liquidazione è necessario acquisire preventivamente il Durc in corso di validità e 
con esito regolare; in caso di pagamenti relativi a forniture inferiori a € 20.000 è possibile 
acquisire una dichiarazione sostitutiva di certificazione (circolare M. Infrastrutture n. 
4536/2012); 

2) è fatto divieto di effettuare pagamenti superiori ad €.10.000,00 a favore dei creditori della 
pubblica amministrazione senza preventiva verifica di inadempienza nei confronti dell’erario 
(Equitalia); 

3) è fatto obbligo di comunicare all'ufficio ragioneria, unitamente alla fattura da liquidare, le 
coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l’esecuzione di bonifici. 

         IL DIRETTORE 
         Dr. Franco PERCO 

 


