
 

Comune di ROBBIATE 
Provincia di LECCO 

UFFICIO RAGIONERIA 
 
 
 Data  3 LUGLIO 2013 
 
 
 

Art. 6, comma 9, decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito con legge 6 giugno 2013, n. 64 - 

pubblicazione elenco debiti e loro modalità di pagamento. 

 

 

L'art. 6, comma 9, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, di cui sopra, prescrive che "entro il 30 giugno 2013 

le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta  

elettronica certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli 

indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 

marzo 2005, n. 82, l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti di 

cui agli articoli 1, 2, 3 e 5". 

Il medesimo articolo stabilisce che "Entro il 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". 

I debiti in argomento (art. 1 del decreto, che tratta del pagamento dei debiti degli enti locali) sono i seguenti: 

a) debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012; 

b) debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 

31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle province in favore dei comuni; 

c) debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti 

per il riconoscimento entro la medesima data, ai sensi dell'articolo 194 del testo unico di cui al decreto legislativo 

18 agosto 2000, n. 267. 

Si riporta di conseguenza l'elenco dei debiti di cui sopra e i dati richiesti dalle norme succitate. 
 

 

Oggetto 
Fattura e 

altro titolo 
Importo 
fattura 

Importo 
da pagare 

Data di 
pagamento 
Comunicata 
al creditore 

Accordo di programma fognatura I 
e II lotto 

Determina n. 53 del 
12.3.2010 

===       908.82 30/09/2013 

Accordo di programma fognatura I 
e II lotto 

Determina n. 53 del 
12.3.2010 

===    6.858,60 30/09/2013 

Accordo di programma ripristino 
incrocio Via Foscolo/Via Matteotti 

Determina n. 54 del 
12.3.2010 

=== 26.663,07 30/09/2013 

Stato finale sagrato parrocchia S. 
Alessandro 

Determina n.169 
del 9.12.2010 

== 1.679,45 30/09/2013 

Quota parte acquisto autovettura 
polizia locale 

Determina n.16 del 
09.11.2011 

== 9.468,20 30/09/2013 

Software servizi cimiteriali 
Fattura n.779 del 

06.10.2012 
1.899,70 1.899,70 30/09/2013 

D.L. palestra inferiore 
Nota proforma n. 

U294 del 19.11.12 
2.265,00 2.265,00 30/09/2013 



 

Lavori ampliamento impianto 
elettrico  Via Matteotti 

230057974 del 
21.11.2012 

20.760,00 20.760.60 30/09/2013 

Lavori parco Cava 
Fattura n.76 del 

07.12.12 
726,00 726,00 30/09/2013 

 
 

Il Responsabile del servizio 
 

Rag. Giuseppina Lucido 


