COMUNE DI CURTAROLO
Provincia di Padova
Servizio finanziario
Curtarolo, lì 05 aprile 2018
OGGETTO: INDICATORE TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI ANNO 2016.
Visti:
- il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- l’art. 33 comma 1 del citato decreto, come modificato dal D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla
L. n. 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;
- il DPCM previsto dal citato D.Lgs n. 33/2013 di definizione dell’indicatore annuale della tempestività dei
pagamenti adottato il 22/09/2014 il quale stabilisce all’art. 10 comma 1 : “le amministrazioni pubblicano
l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 9 comma 1, del presente decreto entro il 31
Gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente
decreto”;
- l’art. 9 comma 4 e ss. del medesimo DPCM che stabilisce le modalità di calcolo della tempestività dei
pagamenti;
Visto, altresì, il comma 1 dell’art. 41 del DL 66/2014 che prevede che a partire dal rendiconto 2014 venga
allegato un prospetto attestante l’importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la
scadenza del termine previsto dal D.Lgs 9/10/2002 nr. 231 (giorni 30 dal ricevimento della fattura)

ATTESTA CHE
1) L’INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA’ dei pagamenti per l’anno 2017 è pari a 12,40 gg. oltre il
termine dei 30 giorni previsti;
2) Più precisamente, su un totale dei pagamenti con fattura di euro
effettuato mediamente in 42,40 giorni;

1.311.811,32 il pagamento è stato

3) che, rispetto al totale di cui al punto 1) i pagamenti oltre i 30 giorni sono stati per complessivi euro
642.719,25 con un termine di pagamento medio di 28,68 oltre il termine di 30 giorni e quindi mediamente tali
pagamenti sono stati pagati nel termine di 58,68 giorni.
Tale indicatore è il risultato della media ponderata delle differenze tra la data di pagamento e la data di arrivo
al protocollo della relativa fattura. I pesi usati sono dati dagli importi lordi pagati.
Visti i succitati tempi di pagamento, che comunque sono migliorativi rispetto all’anno 2016, l’amministrazione
Comunale inserirà nel PEG 2018-2020 il seguente obiettivo per tutte le Aree Amministrative Comunali:
- il Responsabile dovrà sottoscrivere l’atto di liquidazione della fattura commerciale entro il termine di 20
giorni dal ricevimento della stessa o comunque entro 10 giorni antecedenti la scadenza della fattura.
L’ufficio di ragioneria trasmetterà al Tesoriere il relativo mandato di pagamento entro la scadenza della
fattura.
Il Responsabile del servizio finanziario
Giorgio Casonato
IL SINDACO
Fernando Zaramella

