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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 39 del registro delle deliberazioni. 
 

 

 

OGGETTO:  FONDO GARANZIA DEBITI COMMERCIALI (ART. 1, COMMI 859-862-

864 DELLA LEGGE 30.12.2018, N.145) - ANNO 2021 

 

L’anno duemilaventuno addì tre del mese di marzo (03/03/2021) alle ore dodici e minuti 

quarantacinque nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle persone dei 

Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  Sì 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore No 

  

Totale Presenti: 5 

 

Totale Assenti: 1 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

Richiamate le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 859-862-864 della legge 30.12.2018, 

n. 145 che sinteticamente, a decorrere dall’anno 2021,  dispongono che le amministrazioni 

pubbliche stanzino mediante variazione di bilancio un “Fondo di garanzia debiti 

commerciali” nel caso in cui: 

a) il debito commerciale residuo di cui all’articolo 33 del d.lgs. 33/2013 rilevato 

al 31.12 dell’anno precedente non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del 

secondo esercizio precedente, prevedendo che in ogni caso le medesime misure non 

si applichino se il debito commerciale scaduto non è superiore al 5% del totale delle 

fatture ricevute nel medesimo esercizio; 

b) si rispettano le condizioni di cui sopra ma si presenti un indicatore di ritardo 

annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’anno 

precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali 

fissati dall’articolo 4 del d.lgs. 09.10.2002, n. 231; 

 

Vista la circolare Rgs n. 14/2019 ad oggetto: “Disposizioni dettate dalle legge 30.12.2018, n. 

145 in merito all’introduzione di incentivi e penalità ai fini del rispetto dei tempi di 

pagamento dei debiti commerciali”; 

 

Preso atto dei seguenti dati di pagamento del Comune di Bordighera rilevati al 31.12.2020 

secondo le risultanze del sistema di contabilità interno e della piattaforma dei crediti 

commerciali gestita dalla Ragioneria Generale dello Stato (dati sostanzialmente concordanti 

con modiche differenze che non alternano il risultato): 

a) indicatore di riduzione del debito commerciale scaduto: parametro rispettato 

(allegato A) 

b) tempo medio ponderato di pagamento anno 2020: 28 giorni (dato p.c.c.) 

 tempo medio ponderato di ritardo anno 2020: - 2 (dato p.c.c.) (Allegato B) 

 

VISTO il bilancio di previsione per il periodo 2021-2022-2023;  

Visto l’articolo 48 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; 

 

Visti i pareri favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, 

 

 



 3 

 

DELIBERA 

 

di dare atto che, sulla base delle risultanze contabili desunte dal sistema di contabilità 

interno e della piattaforma dei crediti commerciali gestita dalla Ragioneria Generale dello 

Stato (allegati), non ricorrono i presupposti per l’accantonamento del Fondo di garanzia 

debiti commerciali sul bilancio di previsione dell’anno 2021-2022-2023. 

 

----------- 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 12/03/2021                                           ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _________________ 
 

 In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 

agosto 2000. n. 267). 

×Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


