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RENDICONTO DI GESTIONE DELL’ESERCIZIO FINANZIARIO 2021 

 

ATTESTATO DI CUI ALL’ART. 41 – DECRETO LEGGE N° 66/2014, 

CONVERTITO CON LEGGE N° 89/2014, CON INICATORE 

TEMPESTIVITA’ PAGAMENTI 
 

I sottoscritti, nella loro qualità,  

Prot. 7675 del 13.10.2022 
PREMESSO:  

-  che l’art. 41, del D.L. 66/2014, convertito con legge n° 89/2014, ha stabilito l’obbligo di allegare, a 

decorrere dall’esercizio 2014, al Rendiconto di Gestione: a) un prospetto attestante l’importo dei 

pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 4, del 

D.Lgs. 231/2002, avendo cura di indicare, in caso di superamento di detti termini, le misure da prevedere 

per consentire una migliore tempestività dei pagamenti; b) l’Indicatore annuale di Tempestività dei 

Pagamenti di cui all’art. 33, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33;  

- che in merito all’obbligo di cui innanzi, sono stati regolarmente sottoscritti dal Dirigente dell’Area 

Tecnica e Finanziaria, Funzione Dirigenziale Settore Finanziario dell’Ente e dal Responsabile del 

Servizio Ragioneria sia l’Indicatore annuale di Tempestività dei Pagamenti, e sia l’attestato dei pagamenti 

effettuati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 4 del D.Lgs. 231/2002; 

- che l’Indicatore e l’attestato di cui sopra sono allegati al presente atto;  

 

ATTESTANO 

 

A) Che per l’anno 2021, l’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti è stato pari a giorni 14,22. 

 

B) Che per l’anno 2021 l’importo delle fatture per acquisizione di beni, servizi e forniture, pagate dopo i 

termini fissati dall’art. 4, del D.Lgs. 231/2002, è pari ad €. 95.242,12. 
 

CHIARISCONO 

 

1) che l’Indicatore di Tempestività dei Pagamenti NON è superiore ai sessanta giorni fissati per l’anno 

2021, dall’art. 41, secondo comma, del D.L. 66/2014, e che ciò pone l’Ente in una condizione di 

gestione finanziaria in regola con il rispetto dei tempi di pagamento;  

 

2) che il superamento dei termini di pagamento per alcune fatture, il cui importo totale è stato innanzi 

precisato, è dovuto al fatto che le forniture e le prestazioni connesse con tali fatture si riferiscono, 

essenzialmente, alla realizzazione dei progetti di forestazione e bonifica montana, i cui fondi in conto 

capitale sono stati trasferiti dalla Regione Campania con ritardo; 

 

3) che per l’esercizio 2022 e per i successivi, il superamento dei termini di cui all’art. 4 del D.lgs. 

231/2002 potrà essere evitato sulla base di una accelerazione dei trasferimenti delle risorse regionali 

in conto capitale, il cui verificarsi è legato al preannunciato cambiamento che, nel settore della 

Forestazione, la Giunta Regionale andrà a porre in essere. 

 

Roccadaspide, lì 13.10.2022 

 

 Il Dirigente dell’Area T.F.      Il Presidente 

           F.D. Settore Finanziario                       (F.to Dr. Angelo Rizzo)  

           (F.to Dr. Aldo Carrozza) 
 


