Comune di Sorradile
Alla c.a. attenzione del Organo di Valutazione
Sede
Oggetto: Attestazione rispetto obblighi di cui al Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con
modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n.89)
L’Organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell’ente:

Visto il comma 4 dell’art. 27 Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla
legge 23 giugno 2014, n.89, a mente del quale “ a decorrere dal 1 Luglio 2014 le amministrazioni pubbliche
comunicano, mediante la PCC, entro il 15 di ciascun mese, i dati relativiai debiti non estinti, certi, liquidi ed esigibili
persomministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative aprestazioni professionali, per i quali, nel mese precedente, sia
stato superato il termine di decorrenza degli interessi moratori dicui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231,
esuccessive modificazioni. Con riferimento ai debiti di cui trattasi le amministrazioni pubbliche, contestualmente all'ordinazione di
pagamento, immettono obbligatoriamente sulla piattaforma elettronicai dati riferiti alla stessa;

Atteso che il mancato rispetto degli obblighi di cui al cv precedente è rilevante ai fini della
misurazione e della valutazione dellaperformance individuale del dirigente responsabile
e
comportaresponsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n.165, o misureanalogamente applicabili.;

Vistola rilevanza e i potenziali riflessi sulla funzionalità ordinaria dell’ente in relazione a quanto
disposto dall’art. 41 comma 2 del Decreto di cui all’oggetto a mente del quale “le amministrazioni pubbliche che
registrano tempi medi nei pagamenti superioria 90 giorni nel 2014 …omissis ….a quanto disposto dal decreto legislativo 9
ottobre 2002, n. 231,nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere adassunzioni di personale a qualsiasi
titolo, con qualsivogliatipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazionecoordinata e continuativa e di
somministrazione, anche conriferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti
di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;

Atteso altresì che il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e
verifica la corretta attuazione delle predette procedure;

contabile

ATTESTA

1. CASO:L’esistenza di debiti di cui all’articolo 27 del D.L. n°66 del 24.04.2014 convertito in
legge n°89 del 23.06.2014 a cui è seguita la corretta attuazione delle procedure di cui al comma
8 dell’art. 27 del predetto D.L.

2. Il rispetto del tempo medio dei pagamenti ai sensi dell’articolo 41 comma 2 del D.L. n°66 del
24.04.2014 convertito in legge n°89 del 23.06.2014.

Il Resp. del Servizio Dott.ssa Silvana Congiu

Il Segretario Dott. Salvatorino Chelo

