
COPIA CONFORME 
 

 

CITTÀ DI BONDENO 

Provincia di Ferrara 

 

  DELIBERAZIONE N° 27 

  DEL 10-02-2022 
  

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto:  FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI, PREVISTO DALLA 

LEGGE 145/2018. PRESA D'ATTO DELLA NON NECESSARIA 
ISTITUZIONE . STOCK DEL DEBITO 2021 AGGIORNATO AL 7 
FEBBRAIO 2022. 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  dieci del mese di febbraio alle ore 16:45, nella sala 
del Palazzo Municipale; previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e 
dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Saletti Simone la Giunta 
Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente 
verbale il Segretario Generale  Margherita Clemente. 

Intervengono alla presente delibera i Signori: 
 

Saletti Simone Sindaco P 

Piacentini Francesca Assessore P 

Vincenzi Marco Assessore P 

Poltronieri Francesca Aria Assessore P 

Sartini Michele Assessore P 

Bonati Ornella Assessore P 

 
ne risultano presenti n.   6 e assenti n.   0. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la 
Giunta Comunale a trattare il seguente argomento. 
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Oggetto:  FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI, PREVISTO 
DALLA LEGGE 145/2018. PRESA D'ATTO DELLA NON NECESSARIA 
ISTITUZIONE . STOCK DEL DEBITO 2021 AGGIORNATO AL 7 FEBBRAIO 2022. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 Premesso che: 

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 91 del 28/10/2021 è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024;  

 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 107 del 16.12.2021 è stato 
approvato il Bilancio di Previsione 2022-2024;  

 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 04.01.2022 è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione e sono stati assegnati ai Dirigenti i centri di entrata 
e di spesa e le relative risorse finanziarie, ai sensi dell’art. 169 del d.lgs. 
18.08.2000 n. 267 per il triennio 2022-2024;  

 Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 30/1/2020 con cui è stato 
adottato il Piano Comunale Triennale per la Prevenzione della Corruzione e 
per la trasparenza 2020/2022 e dato atto che ai sensi dell’art. 11, del suddetto 
piano triennale si attesta che questa Amministrazione nella procedura di cui 
trattasi non si trova in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale; 

Dato atto che  Il D.L 66/2014 e in particolare l’art.27 che richiama gli art.7  e 7 bis del Dl 
35/2013 ha introdotto la piattaforma dei crediti commerciali che serve a monitorare i 
debiti commerciali della Pubblica Amministrazione, considerando per debiti 
commerciali gli appalti, forniture, somministrazioni e prestazioni professionali; 
 
Preso atto che a rafforzare il Dl 66/2014 c’è anche la L 145/2018 e in particolare l’art.1 
commi da 859 a 872 che introducono l’obbligo di aggiornare costantemente la 
piattaforma al fine di quantificare lo stock dei debiti commerciali non pagato al 31.12 
dell’esercizio precedente; 
 
Preso atto che la Legge 160/2019 ha fatto slittare dal 2020 al 2021 il primo anno di 
accantonamento del fondo di Garanzia Debiti commerciali mantenendo le regole per il 
calcolo già fissate con la L.145/2018; 
 
Dato atto che lo stock calcolato fa riferimento a tutte le fatture totalmente o 
parzialmente non pagate entro il 31.12 dell’anno precedente tenendo conto che: 

- Le note di credito hanno effetto di ridurre lo stock del debito; 
- Non sono da considerare le fatture non pagate perché sospese in contenzioso o 

contestazioni, e le fatture cui i pagamenti sono già stati disposti entro la data del 
31.12. 

 
Preso atto che il comma 861 della Legge 145/2018, prevede che i dati ufficiali che 
rilevano ai fini di determinare o meno l’obbligo di accantonamento sono quelli 
pubblicati dalla piattaforma dei crediti, ovvero, lo stock del debito scaduto al 31 
dicembre 2021, deve risultare ridotto di almeno il 10% rispetto all’analogo dato rilevato 
alla fine del 2020 o comunque non superiore al 5% delle fatture ricevute nell’anno. 



DELIBERAZIONE DI G.C. n. 27 del 10-02-2022 Comune di Bondeno 
Pag. 3 

 
Considerato che dalla piattaforma dei crediti risulta che l’ente ha ricevuto nell’esercizio 
2021 fatture per un importo complessivo di €. 6.876.803,48 € e che l’importo scaduto  e 
non pagato è pari a €. 27.851,11, importo nettamente inferiore al 5% delle fatture 
ricevute, come si evince dal prospetto allegato alla presente, per cui non è necessario 
dunque costituire il fondo di garanzia dei debiti commerciali; 
 
Preso atto che tra il valore delle fatture scadute e non pagate risultanti dalla 
piattaforma (€.119.626,86)  e il valore risultante dalla contabilità  ( €.27.851,11) c’ è 
una differenza giustificata da : 
 

IMPORTO  MOTIVAZIONE 
  

19,83 

MANDATO 2784 DI APRILE 2021 NON 
CARICATO SULLA PIATTAFORMA PER PROBLEMI 
INFORMATICI 

  

91.755,92€ 
MANDATI PAGATI NEL 2022 FATTURE NON 
SCADUTE NEL 2021 

  
27.851,11€ 

FATTURE NON PAGATE E NOTE NON 
ASSOCIATE 

STOCK DEBITO 
2021 

 

    119.626,86 € 
    

 
Dato atto inoltre che lo stock del debito al 31/12/2020 aggiornato al 07 febbraio 2022 
era di € 3.209,71 e nel 2021 è stato ridotto. 
 
Dato atto che lo stock di debito scaduto al 31/12/2021 non è comunque superiore al 
5% delle fatture ricevute in un anno €.6.876.803,48 e pertanto non vi è l’obbligo di 
accantonamento; 
 
Dato atto che il Sindaco e gli Assessori non hanno dichiarato nel presente atto di 
trovarsi in posizione di conflitto d’interesse; 
 
Visto il D. Lgs 267/2000; 
 
Visto lo statuto comunale vigente; 
 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Dirigente del Settore 
Finanziario, ai sensi degli artt.49 comma 1, e 147 bis del D.Lgs 267/2000e s.m.i., 
trasmessi a corredo della presente deliberazione; 
 
A voti unanimi e palesi 
 

DELIBERA 
 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. Di prendere atto di non dover istituire uno specifico fondo di garanzia dei debiti 

commerciali, previsto dalla L 145/2018, in quanto il dato del debito scaduto e non 
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pagato al 31.12.2021 risultante dalla piattaforma risulta molto inferiore rispetto al 
5% delle fatture ricevute nell’anno; 

 
3. Di prendere atto che lo stock del debito risultato nel 2021 pari a € 27.851,11 è 

inferiore rispetto allo stock del debito risultato nel 2020; 
 

4. Di dare atto di procedere ad adeguare il dato della piattaforma con il dato della 
contabilità inserendo per ogni fattura  rimasta aperta la motivazione, dando atto 
che il riepilogo è il seguente: 
 

IMPORTO  MOTIVAZIONE 
  

19,83 

MANDATO 2784 DI APRILE 2021 NON 
CARICATO SULLA PIATTAFORMA PER PROBLEMI 
INFORMATICI 

  

91.755,92€ 
MANDATI PAGATI NEL 2022 FATTURE NON 
SCADUTE NEL 2021 

  
27.851,11€ 

FATTURE NON PAGATE E NOTE NON 
ASSOCIATE 

STOCK DEBITO 
2021 

 

    119.626,86 € 
    

 
INDI 

 
con successiva ed unanime votazione palese; 

 
DELIBERA 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D. Lgs. n. 267/2000.  
CIG:  
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DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 27 del 10-02-2022 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA G.C. n. 33 del 08-02-2022 
 
Oggetto:  FONDO DI GARANZIA DEI DEBITI COMMERCIALI, PREVISTO DALLA 

LEGGE 145/2018. PRESA D'ATTO DELLA NON NECESSARIA 
ISTITUZIONE . STOCK DEL DEBITO 2021 AGGIORNATO AL 7 
FEBBRAIO 2022. 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere 
Favorevole di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione 
amministrativa. 

Bondeno, 08-02-2022 Il Dirigente 

F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

Si esprime, ai sensi degli artt. 49, c. 1, e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000, parere 
Favorevole di Regolarità Contabile. 

Bondeno, 08-02-2022 Il Dirigente del Settore Finanziario 

F.to Dott.ssa Sabrina Cavallini 
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Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Generale 
F.to  Simone Saletti F.to  Margherita Clemente 

___________________________________________________________________ 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente deliberazione viene 

pubblicata all'Albo On-line di questo Comune il 17-02-2022 ed ivi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi, accessibile al pubblico, (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 

69). 

F.to L’Incaricato alla pubblicazione 

  

___________________________________________________________________ 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 10-02-2022 

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, a voti unanimi e palesi, ai sensi 
dell'art. 134, comma 4°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Generale 

 F.to  Margherita Clemente 

___________________________________________________________________ 

Attestato di conformità 
 
Ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, certifico che la presente copia è 
conforme all’originale esistente agli atti di questo Comune 
 
 Il funzionario Comunale Incaricato 

Bondeno, ___________  
 
 

 
La presente deliberazione è stata inserita nell’elenco per i Capigruppo Consiliari 
n. _________ in data _________ 


