COMUNE DI PREGANZIOL
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PAGAMENTO DEI DEBITI SCADUTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
—

ART. 6, COMMA 9, D.L. 8.04.2013, N. 35 (CONV. L. 6.06.2013, N. 64)

—

Visto l’art. 6, comma 9. deI DL. 8.04.2013. convertito in legge. con modificazioni dall’art. 1, comma 1. L. 6.06.2013,
n. 64, che prevede:
Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni cli cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a
mezzo posta elettronica certificata, inviata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell’Indice
nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all’articolo 6-bis del codice di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’importo e la data entro la quale pro vvederanno rispettivamente ai pagamenti dei
debiti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5. L’omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a
carico del responsabile dell’ufficio competente. La comunicazione inviata con posta elettronica cerlificata è
sottoscritta dal dirigente responsabile dell’ufficio competente con fimia elettronica idonea a garantire l’identifica bilità
dell’a utore, l’integrità e l’immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli
articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5
luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pLibblicano nel proprio sito internet l’elenco
completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per
i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l’importo e la
data prevista di pagamento comunicata al creditore.

i sottoscritti Responsabili di Settore,
nominati per l’anno 2013 con decreto sindacale n. 28018 del 20.12.2012, e
il Segretario comunale,
Contratti e Contenzioso con
nominato Responsabile dell’Unità di Controllo di Gestione e Società Partecipate
deliberazione di Giunta comunale n. 179 deIl’8.11.2012 ad oggetto “Organigramma dell’Ente: modifica con
decorrenza 16.11.2012”
attestano
—

che per i Servizi e/o Unità di propria competenza non sussistono debiti di parte capitale certi. liquidi ed esigibili alla
data del 31.12.2012 e/o debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di
pagamento entro il predetto termine (art. 1. comma 1, DL: 35/2013) da estinguere alla data odierna.
Preganziol, 26 giugno 2013
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