
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Provincia Sud Sardegna

C O M U N E  D I  I G L E S I A S

Numero  340  del  12.11.2019

Certificazione dei crediti della pubblica amministrazione. Definizione assetto 

organizzativo

Oggetto: COPIA

L'anno duemiladiciannove il giorno dodici del mese di novembre, nella Casa Comunale 

di Iglesias, alle ore 15:25, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

PUSAI MAURO SINDACO

PSANNA CLAUDIA VICE SINDACO

AMELIS FRANCESCO ASSESSORE

PDIDACI VITO ASSESSORE

PCHERCHI GIORGIANA ASSESSORE

PSCANU UBALDO ASSESSORE

ALOREFICE ALESSANDRO ASSESSORE

ASCARPA ANGELA ASSESSORE

Totale presenti n.  5 Totale assenti n.  3

Assiste alla seduta il Segretario Generale  TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco.



 

La Giunta comunale 

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n.90 dell’11 maggio 2017 con la quale 
l’Ing. Lamberto Tomasi, Dirigente del Settore III “Programmazione, pianificazione e 
gestione del territorio”, veniva individuato quale Responsabile di questa Amministrazione 
per l'accreditamento al sistema PCC (Piattaforma per la certificazione dei crediti) presso il 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del D.L. n. 35/2013; 

considerato che l'Ente è pertanto già accreditato al sistema PCC (Piattaforma per la 
certificazione dei crediti) ed ha già comunicato i nominativi dei Dirigenti incaricati a 
sottoscrivere e rilasciare la certificazione relativa  al settore di appartenenza su istanze 
presentate dai creditori; 

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 251 del 24 luglio 2019 con la quale si è 
preso atto delle dimissioni volontarie, con decorrenza dal 01 agosto 2019, presentate dal 
dipendente, Ing. Lamberto Tomasi, in servizio presso l’Amministrazione comunale di 
Iglesias in qualità di Dirigente tecnico; 

ritenuto necessario, in considerazione delle modifiche dell'assetto organizzativo dell'Ente  
provvedere ad aggiornare i nominativi presenti sulla PCC (Piattaforma certificazione 
crediti), sia riguardanti  il soggetto accreditato che i dirigenti abilitati al rilascio delle 
certificazioni; 

ritenuto, inoltre, necessario puntualizzare che debba intendersi per credito certo, liquido ed 
esigibile, ai sensi dell’art. 184 del DLgs 267/00, la fattura, la nota o la richiesta di 
pagamento che ha ottenuto il visto di liquidazione da parte del responsabile dell’ufficio 
compente ai sensi dell’art. 28 del vigente regolamento di contabilità e che pertanto 
rientrano nel procedimento di certificazione del credito solo le somme che ciascun ufficio 
ha caratterizzato con gli elementi richiesti dalla normativa (certezza, liquidabilità e 
esigibilità);  

acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal Dirigente del Settore Personale 
ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.LGS 267/2000 che si riporta in calce; 

con votazione unanime 

delibera 

di individuare il Segretario Generale Dott.ssa Lucia Tegas quale Responsabile di questa 
Amministrazione per l'accreditamento al sistema PCC (Piattaforma per la certificazione dei 
crediti) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del 
D.L. n. 35/2013; 

di precisare che l’Ufficio PCC provvede al monitoraggio intersettoriale della gestione degli 
obblighi di legge  cui tutti gli altri responsabili sono tenuti tempestivamente ad adempiere; 

di designare ciascun Dirigente  quale responsabile delle procedure di  certificazione dei 
crediti di competenza dei propri settori (ossia dei crediti per cui è responsabile  ad 



impegnare e liquidare con proprie determinazioni  il bilancio), nonché della trasparenza in 
materia di gestione dei debiti contratti con la pubblica amministrazione, con obbligo di 
osservare tutte le disposizioni di legge e regolamento in materia, nonché le direttive 
impartite dai vari Ministeri competenti. In particolare i dirigenti della struttura organizzativa  
ciascuno per i servizi diretti, sono tenuti a : 

-comunicare tramite la piattaforma per la certificazione dei crediti e secondo le linee guida 
presenti sulla PCC, l'elenco completo dei debiti certi, liquidi ed esigibili dell'Ente comune di 
Iglesias per i quali si è ricevuta fattura o richiesta equivalente di pagamento; 

-certificare, su istanza del creditore, il credito non prescritto, certo ed esigibile dovuto dal 
Comune per somministrazione, fornitura ed appalti ; 

-aggiornare periodicamente i suddetti dati sulla PCC messa a disposizione dal Ministero 
dell'Economia e delle Finanze al link "certificazionecrediti.mef.gov.it" secondo le direttive 
impartire dalla Ragioneria Generale dello Stato; 

di definire il debito certo, liquido ed esigibile, quello che ha ottenuto il visto di liquidazione 
da parte dell’ufficio competente ai sensi degli artt. 184 del D.lgs 267/00 e 28 del vigente 
regolamento di contabilità;  

di dare atto che il mancato rispetto degli adempimenti previsti è rilevante ai fini della 
misurazione e valutazione della performance individuale del dirigente responsabile e 
comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli artt. 21 e 55 del D.L. 
165/2001 e s.m.i.;  

di trasmettere il presente atto a tutti i Dirigenti e all’ Nucleo di Valutazione; 

di pubblicare  la presente deliberazione all’albo pretorio e sul sito internet istituzionale 
dell’Ente; 

di  dichiarare, con ulteriore separata votazione resa unanime,  la  presente deliberazione 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D.lgs 267/2000.  

 

 



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

F.TO LUCIA TEGAS
Data   12/11/2019

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL DIRIGENTE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.TO  MAURO USAI F.TO  LUCIA TEGAS

IL SINDACO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in 

pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 

20/11/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e 

cioè sino al 05/12/2019

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di 

questo Comune dal 20/11/2019 al 05/12/2019 (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 
12/11/2019

X
F.TO  LUCIA TEGAS

IL SEGRETARIO GENERALE

 LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 20.11.2019
IL SEGRETARIO GENERALE

Deliberazione della Giunta n. 340 del 12/11/2019


