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Prot. 5406 del 10.07.2017
INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI
SECONDO TRIMESTRE 2017
I sottoscritti, nella loro qualità,
PREMESSO:
- che l’art. 33 del D.Lgs. n° 33 del 14.03.2013 ha istituito l’Indicatore di Tempestività dei
Pagamenti che gli Enti della Pubblica Amministrazione devono pubblicare, con cadenza annuale,
per rendere noti i tempi medi di pagamento relativi ai propri acquisiti di beni, servizi e forniture;
- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.09.2014 sono state definite le
modalità di calcolo e di pubblicazione dell’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti;
- che, altresì, l’art. 41 del D.L. 66/2014, convertito con legge n° 89/2014, ha stabilito che
l’Indicatore annuale dei Pagamenti, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, deve essere
allegato al Rendiconto di Gestione;
PRECISATO:
- che l’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura
emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti
tra la data di scadenza della fattura e la data di pagamento al fornitore moltiplicata per l’importo
dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento;
- che la data di scadenza di una fattura è calcolato come termine massimo di pagamento previsto
dall’art. 4, del D.Lgs. n° 231/2002, come modificato dal D.Lgs. n° 192/2012;
- che l’importo della fattura da considerare nel calcolo dell’Indicatore di Tempestività dei
Pagamenti è quello comprensivo di imposte, dazi, tasse o oneri applicati nella fattura stessa;
- che il calcolo dell’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti per il Secondo Trimestre 2017 è
stato effettuato con apposito prospetto excel regolarmente firmato dagli scriventi in data
12.04.2017 (conservato agli atti dell’Ufficio di Ragioneria), e che il presente attestato
riepilogativo dei valori dell’Indicatore di Tempestività sarà trasmesso alla Segreteria Generale
per la pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ente nella Sezione “Amministrazione
trasparente” (sottosezione di primo livello “Pagamenti dell’Amministrazione”, sottosezione di
secondo livello “Indicatore Tempestività dei Pagamenti”);
- che nel suddetto calcolo non si è tenuto conto, come precisato dal citato art. 41 del D.L.
66/2014, di pagamenti effettuati mediante utilizzo di risorse liquide attingibili ai fondi di cui
all’art. 32, comma 2, del medesimo decreto legge, e all’art. 1, comma 1 e 10, del D.L. 35/2013,
dando atto che tali pagamenti non sono stati proprio effettuati da questo Ente in quanto non ha
beneficiato di liquidità alcuna riferita ai predetti fondi;

ATTESTANO
Che per il SECONDO TRIMESTRE 2017 l’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti è stato
pari a giorni -14,33
Roccadaspide, lì 10.07.2017
Firmato Il Responsabile
Servizio Ragioneria
(Rag. Francesco Mastrandrea)

Firmato

Area Tecnica e Finanziaria
Funzione Dirigenziale S.F.
Il Dirigente
(Dr. Aldo Carrozza)

