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NTO
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L’art. 41 del DL 66/22014, converttito con moddificazioni daalla L. n. 89
9/2014, preveede che “...a
a decorrere
dall’esercizzio 2014, allee relazioni ai bilanci connsuntivi o di esercizio delle pubblichee amministrazzioni, di cui
all’articoloo 1, comma 2,
2 del decreto legislativo 330 marzo 200
01, n. 165, è allegato un pprospetto, sottoscritto dal
abile finanziaario, attestante l’ importo dei pagamennti relativi a transazioni
rappresentaante legale e dal responsa
commercialli effettuati doopo la scaden
nza dei terminni previsti dal decreto legiislativo 9 ottoobre 2002 n. 231, nonché
l’indicatoree annuale di tempestività
t
dei
d pagamentii di cui all’ arrticolo 33 dell decreto legisslativo 14 marzo 2013, n.
33. In casoo di superameento dei predeetti termini, lee medesime relazioni
r
indiccano le misurre adottate o previste per
consentire lla tempestiva effettuazione dei pagamentti. L’ organo di controllo di
d regolarità aamministrativa
a e contabile
verifica le aattestazioni dii cui al primo periodo,
p
danddone atto nella
a propria rela
azione…”.
merciali effettu
uati dopo la
In riferimento all’ eserccizio 2019 l’importo dei ppagamenti relativi a transazioni comm
Lgs. 231/2002
2 sostituito daall’ art. 1, com
mma 1, letterra d, D.Lgs.
scadenza ddei termini preevisti dall’ arrt. 4 del D. L
192/2012, ddi fatture connnesse a spese contabilizzatee nei titoli di bilancio 1 e 2 e relativi ad acquisti di beeni, servizi e
lavori è staato pari a euroo 704.244.664
4,23=. L’ inddicatore annuaale di tempesttività dei pagaamenti, calcolato ai sensi
dell’art. 9 ddel D.P.C.M. 22
2 settembre 2014,
2
è stato ddi 11,60 giorn
ni.
gamento, nell corso dell’eesercizio 2019
9 l’ente ha ccontinuato il processo di
Ai fini di migliorare i tempi di pag
do circa l’ 80%
% del totale deegli atti di liqu
uidazione.
dematerializzzazione dellee procedure dii liquidazionee, raggiungend
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