COMUNE DI VEDANO OLONA (Va)
21040- Vedano Olona, Piazza S. Rocco, 9
tel. 0332/867711- fa){ 0332/402268
Settore Finanze

Oggetto:

Dichiarazione del Responsabile Finanziario in merito agII adempimenti di
cui all'art. 6, comma 9, del D.L.8 aprile 2013 n. 35, convertito, con
modiflcazionl, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64.

La sottoscritta Carmela Donnarumma, in qualità di Responsabile Finanziario del Comune di
Vedano Olona;
Visto l'art. 6, comma 9, del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, convertito, che prevede:

periodo 1: "Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5,
comunicano ai creditori, (omissis) l'importo e la data entro la quale provvederanno
rispettivamente ai pagamenti dei debiti (omissis).
periodo 4: "Entro i/5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5
pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione
della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata
comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data
prevista di pagamento comunicata al creditore. "
periodo 5: "La mancata pubblicazione é rilevante ai fini della misurazione e della valutazione
della perfonnance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale
e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

Con riferimento all'Allegato 1 - Griglia di Attestazione Mirata Compliance e Completezza
della Delibera CIVIT n. 71/2013 "Attestazioni OIV sull'assolvimento di specifici obblighi di
pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione", ed in
particolare:
Denominazionesotto-sezione livello 1: Pagamenti
- Denominazionesotto-sezione2 livello: Elenco debiti comunicati ai creditori
- Riferimentonormativo:Art. 6, c. 9, d.l. n. 35/2013
Sulla scorta degli atti d'ufficio, tenuto conto dei pagamenti eseguiti alla data del 31 ottobre
2013, regolarmente pubblicati ai sensi del comma 3, art. 6, D.L. 35/2013;
Sotto la propria personale responsabilità;
DICHIARA

- la inesistenza,

alla data del 6 giugno 2013, di debiti soggetti a comunicazione obbligatoria;

- la inesistenza,alla data del 5 luglio 2013,

dell'elenco dei debiti comunicati;

- sono

stati pubblicati nel sito internet istituzionale i piani dei pagamenti, per importi aggregati
per classi di debiti, di cui al Capo I del D.L. 8 aprile 2013 n. 35, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, oggi art. 27, D.Lgs. 33/2013.

Vedano Olona, 31 ottobre 2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Carmela Donnarumma)

-------

