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ORIGINALE
DECRETO N. 3 / 2012 DEL 22.12.2012
OGGETTO: D.M. 22/05/2012 – NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA CERTIFCAZIONE
DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

IL SINDACO
PREMESSO che:
- in data 22 Maggio 2012 il Governo ha rappresentato le nuove misure volte a disciplinare i
rapporti di credito e debito tra la Pubblica Amministrazione e le imprese fornitrici;
- gli Enti Locali hanno l’obbligo di certificare su istanza del creditore gli eventuali crediti
relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti attraverso il rilascio dei
“decreti certificazione” per favorire lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei
confronti della Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che:
- l’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale o
persona fisica, vanti un credito, non prescritto, cero, liquido ed esigibile, scaturente da un
contratto avente ad oggetto somministrazioni, forniture ed appalti nei confronti di una
Pubblica Amministrazione;
- non sono in ogni caso certificabili le somme relative ai debiti fuori bilancio delle
Amministrazioni;
- non è possibile richiedere la certificazione dei crediti vantati nei confronti delle società a
partecipazione pubblica;
- al rilascio della certificazione la Pubblica Amministrazione deve provvedere entro 30 giorni
dalla ricezione dell’istanza, pena la nomina di un Commissario ad acta in caso di inerzia
della stessa Pubblica Amministrazione;
- la Pubblica Amministrazione riceve le istanze di certificazione e, dopo aver effettuato gli
opportuni riscontri, certifica il credito ovvero ne rileva l’inesigibilità o l’insussistenza anche
parziale;
ATTESO che:
- ai fini della procedura di certificazione dei crediti il responsabile della Pubblica
Amministrazione è da individuarsi in un soggetto legittimato ad accreditarsi sul sistema
PCC in nome e per conto della Pubblica Amministrazione di appartenenza in virtù del ruolo
in essa rivestito e titolare dei poteri necessari per il rilascio delle certificazioni dei crediti per
la stessa Pubblica Amministrazione e nel caso di Pubbliche Amministrazioni o enti di
struttura organizzativa particolarmente articolata può intendersi anche il responsabile di
un’Area Organizzativa o il responsabile di una sede avente autonomia contabile;
- con proprio decreto si è provveduto al conferimento della titolarità della posizione
organizzativa afferente ai vari settori funzionali dell’Ente;
- in particolare tra i suddetti titolari di P.O. è stata affidata la responsabilità dei Servizi
Finanziari alla dipendente Vernetti Anna Lisa;

RITENUTO di nominare il suddetto dipendente quale responsabile del Comune di Cella Monte per
la certificazione dei crediti vantati nei confronti di questa Pubblica Amministrazione;
DATO ATTO che per l’espletamento di tale adempimento il suddetto responsabile incaricato, se
ritenuto necessario, potrà avvalersi del supporto del responsabile del settore nell’ambito del quale
viene vantato il credito;
VISTO l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
NOMINA
la Signora Vernetti Anna Lisa Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Cella Monte
quale soggetto legittimato al rilascio delle certificazioni dei crediti vantati nei confronti del Comune
di Cella Monte;
Per l’espletamento di tale adempimento potrà avvalersi del supporto del responsabile del settore
(ovvero del responsabile del procedimento) nell’ambito del quale viene vantato il credito, in
particolare per accertare che il medesimo sia certo, liquido ed esigibile e che lo stesso non sia
prescritto.
Pontestura, 22 dicembre 2012
IL SINDACO
f.to Dott.ssa Carla Freddi

