
 

Oggetto: indicatore tempestività dei pagamento anno 2016

Preso atto:

- dell'art.  41 del DL 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 89/2014 che prevede che a 
partire  dall'esercizio  finanziario  2014,  alle  relazioni  dei  bilanci  consuntivi  delle  amministrazioni 
pubbliche, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del 
servizio finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati 
dopo  la  scadenza  dei  termini  previsti  dal  D.Lgs  231/2002,  nonché  l'indicatore  annuale  di 
tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del D.lgs 33/2013; 

- del D.Lgs n. 33/2013, art. 33 c. 1,  come modificato dal D.L 66/2014 convertito con modificazioni 
dalla L. 89/2014, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi ai tempi medi di 
pagamento relativi ad acquisti di beni, servizi e forniture con cadenza trimestrale e con cadenza 
annuale;

- del DPCM previsto dal D.Lgs 33/2013 di definizione dell'indicatore annuale della tempestività dei 
pagamenti adottato il 22/09/2014; 

-  dell'art.  9  del  medesimo  DPCM  che  stabilisce  le  modalità  di  calcolo  dell'indicatore  della 
tempestività dei pagamenti;

SI ATTESTA

- che l'indicatore di tempestività dei pagamenti calcolato secondo le modalità di cui all'art. 9 del 
DPCM 22/09/2014 e relativo all'anno 2016 è pari a -16,94 gg.;

- che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei 
termini previsti  dal  D.Lgs 231/2002 è pari  per l'anno 2016 ad euro 196.222,55 su un totale di 
3.305.441,02,  dovuti  principalmente  ai  tempi  di  acquisizione  della  corretta  documentazione 
necessaria alla liquidazione (Durc,  verifiche regolare esecuzione, ecc.).

       Il Sindaco Il Responsabile del servizio Finanziario
f.to Sabrina Dr.ssa Doni f.to Luigi Dr Sudiro

(L'originale del presente documento, firmato analogicamente, è conservato agli atti dell'Ufficio Ragioneria)

Apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì:  8.30 - 13.00
martedì e giovedì:  17.00 - 18.00
o su appuntamento
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