
CITTA’  DI  CARBONIA 
(Provincia  del Sud Sardegna) 

Servizio Finanziario 
 
 
 
OGGETTO:  ATTESTAZIONE DEI TEMPI DI PAGAMENTO DELLE FATTURE ANNO 2017.  
 
 
Visti:  
- il D.Lgs n. 33 del 14/03/2013 recante “                                                                , 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;  
- Visto 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;  
- Visto il DPCM previsto dal citato D.Lgs n. 33/2013 di definizione dell’indicatore annuale della tempestivit  
dei pagamenti adottato il 22/09/2014 il quale stabilisce all’art. 10 comma 1 : “                              
                                                                 . 9 comma 1, del presente decreto entro il 31 
G                                                                                         3 del presente 
decreto”;  
- Visto l’art. 9 comma 4 e ss. del medesimo DPCM c e stabilisce le modalit  di calcolo della tempestivit  dei 
pagamenti;  
- Visto l’art. 41, c.1, legge n. 89/2014 di conversione del D.L. 66/2014, il quale recita che a decorrere 
dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui 
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal 
rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni 
commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, 
nonché il tempo medio dei pagamenti effettuati; 

 
 

ATTESTA 
 
 

1) Che l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei 
termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ammonta ad € 4.953.975,60 e 
riguarda un totale di 2.563 pagamenti, il cui tempo medio è pari a 
 
 29 giorni 
 

Al fine di ridurre i tempi medi di pagamento questa amministrazione ha approvato il nuovo regolamento di 
contabilità nel corso dell’anno 2016, c e definisce tempi e modalit  di pagamento. Si è proceduto inoltre con 
l’informatizzazione di tutto il movimento deliberativo e del rilascio dei visti di copertura finanziaria. L’obiettivo 
della riduzione dei tempi di pagamento è stato anche inserito come obiettivo di Peg/performance.  
 

2) Che L’INDICATORE DELLA TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI PER L’ANNO 2017 E’ PARI A 
 

     -3 GG 
  
Tale indicatore   il risultato della media ponderata delle differenze tra la data di  pagamento e la data di 
scadenza. I pesi usati sono dati dagli importi lordi pagati.  

 
Gli indicatori di cui alla presente andranno pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente/pagamenti 
                    ” del sito dell’ente.  
 
Il Dirigente del Servizio Finanziario                                                 Il Sindaco 
 
……………………………………….                                             ………………………………….. 



 
 


