
COMUNE DI PABILLONIS

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia di MEDIO CAMPIDANO

 21 N. del 23/04/2013

OGGETTO: NOMINA FUNZIONARIO CERTIFICAZIONE CREDITI.

     L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di aprile in Pabillonis e Solita sala delle 
Adunanze alle ore 13.50.00.
     La Giunta Comunale,  convocata nei modi e forme di legge si è riunita con l'intervento dei 
signori:

AssentePresenteCaricaComponente

SINDACOGARAU ALESSANDRO X

ASSESSOREFrau Roberto X

ASSESSOREFrongia Fiorella X

ASSESSOREPISANU CINZIA X

ASSESSOREPORCU OSVALDO X

ASSESSORESanna Riccardo X

ASSESSOREPiras Roberto X

     Il Sindaco, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita la Giunta a deliberare 
sull'argomento di cui all'oggetto.

     e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott Macciotta Daniele.
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LA GIUNTA COMUNALE 
 
RICHIAMATI  
- l’art. 7 del Decreto Legge n. 35 del 08.04.2013  “Diposizioni in materia di certificazione e cessione dei 
crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni” che dispone per le amministrazioni pubbliche l’obbligo di 
registrazione sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni 
predisposta dal Ministero delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
- l'art.4 comma 2 del decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 25/6/12 che prevede che gli enti 
locali rendano disponibile la certificazione telematica dei crediti o richiedano l'abilitazione sul sistema 
elettronico messo a disposizione dallo stesso Ministero; 
- la circolare del 26/11/12 la Ragioneria Generale dello Stato relativa alla pubblicazione della guida pratica 
sulla certificazione dei crediti; 
PRESO ATTO CHE  

- l’art. 7 c. 1 del D.L 35/2013 prevede un termine perentorio di giorni 20 dalla data di pubblicazione 
del D.L. in parola per la registrazione sulla piattaforma del Mef da parte degli enti chiamanti a tale 
adempimento 

- si rende necessario dare attuazione alle disposizioni di cui sopra, provvedendo ad individuare il 
responsabile, in quanto, in assenza, è prevista la nomina di un commissario ad acta; 

RITENUTO di dover individuare nel responsabile dei servizi finanziari il responsabile della certificazione 
dei crediti, in quanto unico funzionario, in possesso di ogni atto e/o documento necessario per la 
certificazione, con il quale ogni altro funzionario dovrà collaborare, fornendo ogni dato necessario 
all'individuazione del credi 
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/2000; 
 
Con votazione unanime espressa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
Di individuare nel responsabile dei servizi finanziari Rag. Fanari Anna Maria il responsabile della 
certificazione dei crediti, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del decreto ministeri aie in data 25/6/12 
sopra richiamato, per le motivazioni in premessa descritte; 
Di dare atto che ogni altro responsabile dovrà collaborare con il responsabile del servizio finanziario, 
fornendo ogni dato necessario all'individuazione del crediti; 
Di dare atto che la certificazione dei crediti dovrà essere rilasciata senza alcuna soglia massima di 
limitazione; 
Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000. 
 
 



PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE
ANNA MARIA FANARIData   23/04/2013

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

SINDACO ALESSANDRO GARAU DOTT DANIELE MACCIOTTA

IL SINDACO

IL 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

  

Certifico che la presente deliberazione è stata affissa 
all'albo pretorio on line del Comune all'indirizzo 
www.comune.pabillonis.vs.it, per la pubblicazione il 
24/04/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè 
fino al 08/05/2013

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 24/04/2013 al 08/05/2013 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
23/04/2013 per: 

X
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