CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI MASSA-CARRARA
Determinazione del Segretario Generale n. 364 del 30 dicembre 2009 – D/A
OGGETTO:

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI – ART. 9 D.L. 78/2009 CONVERTITO IN L.
102/2009.
IL SEGRETARIO GENERALE

richiamato lo Statuto Camerale e in particolare gli artt. 29 e 30 che attribuiscono al
Segretario Generale l’adozione degli atti amministrativi occorrenti alla gestione dell’Ente in
attuazione del principio di cui all’art. 4 del D. Lgs. 30/03/2001, n. 165;
visto il D.P.R. 2/11/2005, n. 254 relativo al Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;
dato atto che, in assenza di personale dirigente, è il Segretario Generale deputato ad
assumere tutti gli atti di competenza dello stesso e della Dirigenza;
visto l’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78 – convertito in Legge 03.08.2009, n. 102 – che
prevede che le pubbliche amministrazioni adottino entro il 31 dicembre 2009 le opportune misure
organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni,
forniture ed appalti; e che le misure adottate siano pubblicate sul sito internet
dell’amministrazione;
ritenuto opportuno anche considerata l’attuale grave crisi economica, per andare incontro
alle esigenze di liquidità delle imprese, procedere al pagamento delle fatture relative a forniture,
servizi e lavori, entro il termine di 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture medesime
presso il Servizio Contabile, previa acquisizione del D.U.R.C. attestante la regolarità contributiva
dell’impresa;
considerato che il rilascio del D.U.R.C. da parte delle competenti strutture avviene entro il
termine massimo di 30 giorni dalla richiesta e che, per le imprese aventi sede in provincia di Massa
– Carrara, l’emissione avviene di norma entro 20 giorni dalla richiesta;
ritenuto opportuno, laddove l’emissione del D.U.R.C. da parte delle competenti strutture
avvenga in tempi maggiori rispetto a quelli mediamente necessari, stabilire il termine di pagamento
entro 15 giorni dal rilascio;
ritenuto opportuno, infine, anche per i rapporti contrattuali in corso, derivanti dalla
effettuazione di procedure di gara – espletate direttamente dall’Ente o da CONSIP – che la Camera,
nel rispetto dei termini massimi di pagamento previsti dai contratti medesimi, proceda con il
pagamento garantendo comunque la massima tempestività nel pagamento delle fatture;
DETERMINA
1) di pubblicare sul sito camerale la presente determinazione;
2) di dare disposizione al personale del Servizio Contabile di procedere con il pagamento
delle fatture garantendo la massima tempestività e comunque nel rispetto di quanto indicato in
narrativa.
Carrara, 30 dicembre 2009

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alessandro Beverini)

